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Amici del Caburlotto

Figlie di san Giuseppe

La sera di venerdì 21 dicembre scorso 
aveva già, nell’aria, il profumo buo-

no delle Feste.
Nel duomo di Porcia, già in parte con 

la veste del Natale, un bel gruppo di ado-
lescenti e giovani dell’Unità Pastorale si 
è dato appuntamento, per accogliere la 
presenza carica di signifi cati della re-
liquia del Beato Padre Luigi, assieme 
alle parole di rifl essione e testimonianza 
portate – a nome dell’intera famiglia re-
ligiosa, da Suor Simone, accompagnata 
da Suor Cecilia.

Questa è stata la prima volta che una 
comunità di credenti ha accolto, 
in questa dinamica, la pre-

senza del Beato Caburlotto e del suo bel 
messaggio di uomo, di uomo credente e 
di prete.

Si è scelto di non ricercare troppe di-
namiche di liturgia o di simbologia: si-
lenzio, serenità, presenza di pace, ascol-
to.

Sull’indirizzo del Vescovo Giuseppe, 
che in quest’anno pastorale ci ha dato 
mandato di meditare il tema del “Toc-
care la carne ferita di Cristo”, e di far-
ne esperienza nel dialogo coi fratelli e 
sorelle affaticati dalla vita, nei quali a 
volte si spegne il sorriso della fede, si 

è voluto meditare proprio su questo: 
quali sono le carni ferite del no-

stro tempo? E da quali armi?
I nostri mali sono certo 

le povertà d’ogni altezza, 
e profondità: ma poi ci 
sono le solitudini, i vuoti, 
la mancanza dell’amore, 
dell’attenzione, di una pre-
senza. 
Suor Simone ha aiutato i 

ragazzi e i giovani a rifl ettere 
in due prospettive: quali sono le 

ferite che io posso sanare negli al-
tri, senza però dimenticare che io stesso 
sono ferito, e ho bisogno di chiamare 
per nome le mie fragilità per lascarmi 
guarire da Gesù, ed essere capace di 
raccontare la misericordia proprio per-
ché ne ho fatto esperienza.

“Toccare”, parola chiave consegnata 
dal Vescovo Giuseppe, indica concre-
tezza, di scelta, di stile, di gesti. Ecco 
perché, dopo aver esposto alla venera-
zione la reliquia del Beato, portata dalla 
Casa Madre, si è ascoltata Suor Simone 

raccontare gli stili con cui don Luigi, 
semplice e coraggioso parroco in una 
Venezia di fi ne ‘800 segnata da tanti 
mali, era attento alle concrete situazioni 
di disagio, di dolore, di vuoto, giungen-
do fi no ad essere accogliente e testimo-
ne di tenerezza verso le schiave vendute, 
provenienti dall’Africa, e adottate come 
serve nelle famiglie di città. Per quan-
to lontano nel tempo, si rinnova lo stile 
di questo prete attento alla dignità del-
le persone, all’amore con cui ci si deve 
rapportare ai piccoli, indifesi, fragili 
fi gli di una società disorientata e mala-
ta. La consolidata presenza della realtà 
della famiglia dell’Arcobaleno, con il 
sorriso discreto di Suor Cecilia e di Suor 
Rita, intrecciato a quello di tanti amici 
e professionisti che collaborano, rende 
visibile – oggi – lo sguardo attento del 
Beato, che traduce il Vangelo in spirito 
di servizio.

Dopo la rifl essione, un bel tempo di 
silenzio ha dato modo a moltissimi di 
accostarsi alla confessione, esercitata da 
diversi giovani preti convenuti, anche 
dal Seminario Diocesano, segno di sti-
ma e di gratitudine per la famiglia del 
Caburlotto.

Per aiutarci a capire che la santità non 
è esperienza di ideologia, non è lontana, 
alla fi ne si è dato tempo al bacio della 
reliquia, gesto antico e forse strano, ma 
che aiuta i credenti a comprendere che i 
santi non sono statue di stucco plasmate 
per le nicchie degli altari, ma prima di 
noi sono stati uomini in carne ed ossa, 
capaci di scegliere il bene, e di testimo-
niarlo.

Don Simone Toffolon

Il Beato Luigi Caburlotto in visita 

di consolazione
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 La nostra carissima Suor Licia, mercoledì 30 gennaio, è caduta 
accidentalmente in casa a Chirignago durante l’incontro dell’équi-
pe educativa, rompendosi una vertebra. 

Necessitando di un’assistenza continua e professionale, dopo un 
brevissimo percorso ospedaliero, è stata subito accolta in Casa San 
Giuseppe a Spinea nella parte dell’infermeria. Per non gravare ulte-
riormente il personale nell’accudire le Sorelle, abbiamo ipotizzato 
con Madre Francesca la possibilità di assistere Suor Licia durante 
il pranzo e la cena. Così, io e Valeria, la Coordinatrice dell’équipe 
educativa, ci alterniamo in questo servizio che è diventato, nel cor-
so dei giorni, un momento d’amore magico, così incredibilmente 
pieno di stupore e di scoperte che mi sento di raccontarlo.

L’amore che nutriamo per Suor Licia è veramente grande! Io per-
sonalmente la conosco da 38 anni. 

In questi giorni, aiutare Suor Licia per i pasti principali, mi ha 
dato nuovamente l’opportunità di relazionarmi con una parte della 
Congregazione delle Figlie di San Giuseppe. Non dico che ci sia 
una parte più importante di un’altra, perché tutta la Congregazione 
è importante nel suo insieme, ma l’incontro con le Sorelle lì alla 
Casa San Giuseppe è diventato per me un incontro spirituale.

Il mio primo giorno di servizio a Suor Licia, l’ho intitolato “In-
contri stupendi!” e me li custodisco nel cuore. C’è tra le Sorelle una 
cura particolare, una dolcezza, un rispetto… che sembra di essere 
a casa, in famiglia: ho sentito tanto amore da subito! Scambiando 
pensieri, ricordi, poche parole, sorrisi, carezze, ho colto profonda-
mente che ognuna delle Sorelle presenti lì ha donato tutta la sua 
vita per amore di Gesù, ognuna con mansioni ed incarichi diversi, 
e proprio per questa diversità, ognuna di loro è stata fondamentale 
ed estremamente preziosa per costruire un ambiente d’amore per 
i bambini.  Ed ora che l’età è avanzata, noi possiamo solamente 
inchinarci e ringraziarle per il dono che hanno fatto di sé: un dono 
grande. E anche se non fanno più un servizio, solo la loro presenza 
e la loro vita è segno dell’amore di Cristo per noi. Quando sali-
ranno in cielo, quel tesoro prezioso che hanno saputo far crescere, 
rimarrà (ma è già presente) come Spirito vivo nella Congregazione. 
Si respira una grande comunione!

Il secondo giorno in cui ho fatto servizio a Suor Licia, l’ho intito-
lato: “La carità è servire e servire è gioia”. Servire con amore e per 
amore, riempie il cuore in maniera indescrivibile!

In Casa San Giuseppe si respirano gli insegnamenti del Beato 
Padre Luigi, le Sorelle sono impregnate del suo Carisma: cordiali, 
gentili, sorridenti, incoraggianti e con una grande fede. Quando ci 
vedono ringraziano della presenza mia e di Valeria… ma forse non 
si accorgono che è la loro presenza è un grande dono per noi! Suc-
cede sempre così: tu doni qualcosa di te stessa, ma ricevi in cambio 
molto, molto di più. Quando esco dalla Casa San Giuseppe, ho una 
serenità interiore che custodisco gelosamente e ringrazio sempre 
Madre Francesca per questa opportunità.

Il terzo giorno di servizio, l’ho intitolato: “Destinazione Paradi-
so”. Suor Rosaria rivolgendosi a Suor Licia ha detto che bisogna 
ringraziare Gesù per le sofferenze che si hanno perché in questo 
modo partecipiamo alle sofferenze che Lui ha patito per noi sulla 
croce: sono rimasta molto colpita. Questa frase continua a girarmi 
in testa… Quando Suor Rosaria parla mi desta in cuore un incredi-
bile stupore! Tutto in Casa San Giuseppe parla di Gesù, di amore, 
e c’è profumo di Paradiso. Lo si respira proprio. Suor Licia mi rac-
contava che Suor Rosaria al mattino per svegliare le sorelle, comin-
cia a dire con grande gioia “Buongiorno! Gesù ci ama infi nitamen-
te! È contento di noi e sarà una bellissima giornata!” in quella Casa 

c’è una dolcezza che fa bene al cuore. Aleggia uno Spirito speciale 
che va al di sopra dei limiti e dei difetti di ciascuna, lì dentro c’è un 
concentrato di umanità e di amore divino. 

E poi lì c’è anche Suor Bruna! Anima speciale dell’Associazione 
con Suor Licia… un grande dono che continua ad essere presente 
con la sua preghiera, i suoi consigli, le sue rifl essioni, il suo amore 
per noi … 

Il quarto giorno di servizio, l’ho intitolato: “Amiamo i bambini 
come il tesoro più prezioso che il Signore ci affi da. Che i bambini 
siano sempre in cima ai nostri pensieri”. Ho avuto un incontro par-
ticolare con Suor Donatella… la sua esperienza di vita: I BAMBI-
NI. Suor Donatella ha dedicato la sua vita a prendersi cura dei bam-
bini, soprattutto dei più piccoli presso l’Istituto Mason con Suor 
Camilla che ho avuto il dono di conoscere e di frequentare anche a 
Piniè (Bl). Suor Donatella mi raccontava che all’inizio i mezzi era-
no molto scarsi, ma poi la Provvidenza è arrivata in soccorso. Ho 
colto, dai suoi racconti, una grande sensibilità e un grande amore 
di lei per i bambini: ognuno doveva essere salvato con tanto amore, 
con amore infi nito. Che testimonianza! I suoi occhi brillano quan-

do racconta l’amore che ha donato ai bambini, che bello! Questo 
amore non si è spento, è ancora vivo, è un fuoco sempre acceso, e 
mi pare che una parte di quella fi amma abbia dato vigore alla mia! 
La fi amma dell’amore, della passione. Grazie Suor Donatella, ma 
un grazie speciale ad ogni Sorella che incontro, una stretta di mano, 
uno scambio di parole e di sorrisi  o anche solo uno sguardo accen-
nato per la fatica di alzare la testa … tutti incontri speciali che ho 
l’onore e la grazia di sperimentare. 

È proprio così: il Signore ci parla attraverso le persone, ognuno 
di noi è strumento nelle Sue mani se il nostro cuore e il nostro 
spirito sono rivolti a Lui, alla ricerca del Suo volto, alla ricerca di 
quell’acqua che disseta in eterno.

Quanto vorrei che soprattutto i giovani potessero incontrare que-
ste Sorelle e potessero mettersi in ascolto e servirle: si porrebbero 
tante domande ma troverebbero anche altrettante risposte! E forse, 
come me, uscirebbero carichi di gioia, di carità e di fede in vista 
della “destinazione Paradiso”.

L’esperienza che sto facendo la condividerò in Associazione, 
dove in parte viviamo esperienze simili di relazione con i bambini 
e tra noi volontari, ma servire in Casa San Giuseppe è un’esperien-
za diversa.

Con infi nita riconoscenza verso la Congregazione delle Figlie di 
San Giuseppe. 

Maria Rosa Cellini

 “Destinazione Paradiso” - rifl essioni 
Volontaria dell’Associazione Volontari del Fanciullo - Casa Nazareth
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Sr  Verlina raccontaSr  Verlina racconta
“Grazie Sorelle per aver portato il passato al presente”. Queste 

parole del parroco di una delle parrocchie dove siamo andate in 
pellegrinaggio con la reliquia del Beato nostro Padre Luigi mi 
hanno molto colpito.

Ho avuto l’opportunità di accompagnare Sr Simona e Sr Simo-
ne nel loro presentare la vita del nostro amato Padre Luigi e la sua 
reliquia. È stata un’esperienza bellissima. Ho provato commozio-
ne nel vedere bambini, genitori e parrocchiani attenti, curiosi e 
partecipi. Traspariva dai loro volti meraviglia, e gioia che in una 
vita molto semplice, ordinaria si può dire, ma intensa e ricca di 
dedizione di questo Parroco, Dio abbia potuto fare cose grandi 
specialmente in favore dei bambini più bisognosi di educazione 
umana e cristiana. Veramente se permettiamo alla grazia di Dio di 
operare nelle nostre vite, nulla è impossibile. 

Un momento sempre toccante è stato l’omaggio al beato Padre 
Luigi attraverso la sua reliquia. La gente si accostava con devo-
zione mentre in silenzio presentava le proprie intenzioni di pre-
ghiera. 

Sr Simona chiedeva di scrivere i nomi degli ammalati o di per-
sone care per cui pregare, quasi tutti avevano qualche nome da 
segnalare... Le persone ammalate sono davvero numerose. Sono 
persone che soffrono per malattie fi siche o morali, persone che 
hanno bisogno delle nostre preghiere e offerte quotidiane. 

È stato bello rendere presenti nella preghiera tante e tante per-
sone, raccomandarle a Padre Luigi chiedendo la sua intercessione 
per loro. 

Spesso, alla fi ne della celebrazione, le persone hanno espresso 
riconoscenza per questa nostra iniziativa. Molti hanno ricordato 
con affetto e nostalgia tante Sorelle che un tempo furono presenti 
nelle comunità. 

Altri erano interessati a conoscere di più la vita di Padre Luigi, 
hanno chiesto libri e altri materiali. 

Hanno espresso il bisogno di parlarne ad altri, di condividere 
quanto hanno potuto raccogliere di bene. Ho avvertito la pre-
senza viva di Padre Luigi che continua ad essere strumento 
di bontà, di amore, di guarigione e di compassione di Dio 
nella nostra vita quotidiana.  

Ringrazio di cuore il beato Padre Luigi di questo 
grande insegnamento e con lui prego: Arda nel 

nostro cuore la carità che Gesù Cristo ha 
portato in terra.  

Sr Verlina FdSG

23 Febbraio - Parrocchia di Fontanelle, Treviso – Sr 
Simone con sr Verlina hanno presentato Padre Luigi nella 
S. Messa serale. 

11 marzo - Parrocchia di Fontanelle, Treviso – Sr Si-
mona con sr Verlina hanno parlato, ai ragazzi di 2ª Secon-
daria di 1° grado
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TRA LA NOSTRA GENTE - QUASI UN DIARIOTRA LA NOSTRA GENTE - QUASI UN DIARIO

Don Luigi Caburlotto 

è beato
È in paradiso, vede e loda Dio con grandissima gioia, 

prega per noi e presenta a Dio le nostre preghiere.
Come ha fatto a diventare beato?

La santità è vivere ogni giorno,  
ogni avvenimento lieto o triste, 

con il cuore aperto a Dio e ai fratelli.
È un cammino semplice, fatto di piccole cose, 

di piccole luci che danno gioia a Dio, 
agli altri,  a te stesso.

È possibile a tutti… e specialmente  è possibile a te!

Una reliquia del Beato 
 Hai un oggetto che tieni con cura e con gioia perché 

è un dono di una persona che ti è 
o ti è stata molto cara?

È una reliquia, una piccola cosa concreta, fi sica,
 il cui valore è la sua forza di memoria. 

Sì, quel piccolo oggetto ti ricorda il volto, 
le parole, gli esempi, la bontà… 

di quella persona 
e ti fa sorridere, ti dà conforto, nuova energia.

Una reliquia del Beato don Luigi ci viene portata per questo, 
perché ci aiuti a incontrare lui, ad ascoltarlo, 

quasi a toccarlo e a chiedergli 
di esserci fratello e amico 

nel nostro cammino di santità.
Lui ha camminato davvero su questa terra, 

proprio come noi, e ha saputo farlo così bene 
che ora è felice e ci assicura 

che potremo esserlo anche noi, fi n da adesso.
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La coordinatrice Jessica Zennaro raccoglie e 
racconta l’esperienza vissuta a Mestre da allie-
vi, Maestre, educatori e famiglie.

4 Febbraio 2019 - Tutti noi della 
Scuola LUIGI CABURLOTTO, coordina-
trici, insegnanti, suore e bambini abbiamo 
vissuto momenti molto emozionanti.

Tutti abbiamo sentito l’importanza di 
questa sosta con lui, della sua presenza ca-
rismatica, della necessità di chiedere la sua 
intercessione, a sostegno delle nostre pre-
ghiere per chi ha più bisogno: gli ammalati, 
le famiglie, molte delle quali soffrono a cau-
sa di diffi cili condizioni economico-sociali, 
per i giovani...  Ai giovani, ai bambini, il Beato 
Padre Luigi rivolgeva sempre i suoi pensieri, 
a loro pensò fondando Scuole, nelle qua-
li ogni giorno, da quasi 170 anni vengono 
educati e accompagnati nella crescita tanti 
bambini, sotto lo sguardo carismatico del 
Padre, con la “dolce fermezza” che egli rac-
comandava.

La preparazione della festa ha visto tutti 
collaborare: ogni insegnante ha condiviso in 
classe letture, disegni e racconti sul nostro 
Padre Fondatore. I bambini sanno essere 
fantastici!

Racconta la maestra Laura: - Stavo cer-
cando un’idea per approfondire con gli 
alunni la conoscenza di Padre Luigi e par-
lando del suo amore per i bambini. Un alun-
no mi confi da: «Sai maestra, alla mattina se 
sono triste, mentre facciamo la preghiera, 
guardo il ritratto di don Luigi e mi sento più 
sereno, il suo sorriso ci illumina».

Arrivati in classe, una bambina mi chie-
de un foglio e, guardando il libro a fumetti 
del Padre, disegna un ritratto e 
chiede di poterlo appendere «... 
così ci illumina durante le lezio-
ni!» aggiunge.

Ed ecco l’idea: IL TUO SOR-
RISO CI ILLUMINA… Il Padre 
illumina le nostre giornate con i 
colori dell’arcobaleno perché sia-
mo tutti diversi e il suo aiuto ci 
arriva in forme diverse per i nostri 
differenti problemi.

Ma non fi nisce qui, subito dopo 
nasce nei bambini il bisogno di par-

lare con don Luigi per chiedere aiuto, per 
ringraziarlo, per scusarsi. Cominciano ad 
imbucare nella nostra cassetta della posta 
di classe tanti bigliettini indirizzati al Padre: 
Aiutami a far giocare tutti. Grazie per la no-
stra Scuola. Scusa se alcune volte mi compor-
to male… E così via.

Don Luigi è il nostro amico: che ci ac-
compagna durante le nostre giornate, che 
ci guida e sostiene. 

Teatro. Durante le attività di teatro, i 
bambini hanno preparato una bellissima 
scenografi a.

“È sempre bello organizzare una festa 
per bambini - dice l’insegnante di teatro - 
ma quando sono i bambini ad organizzarla 
le emozioni si toccano con mano. Abbiamo 
preparato dei cartelloni particolari: le loro 
mani con un effetto grafi co, escono dal fo-
glio e diventano foglie di un albero nel qua-
le la linfa vitale è visibile con colori accesi 
e attraversa il tronco per raggiungere ogni 
estremità. 

Ad ogni classe è stato poi associato un afo-
risma del Padre e i bambini si sono diverti a 
colorare una lettera ciascuno per poi com-
por l e 

in parole che unite formano una frase:
cl. 1a: Dolcezza, dolcezza, dolcezza, con la 

dolcezza si fanno i Santi
cl. 2a: È importante non chiudere la porta 

a nessuno.
cl. 3a: Le persone hanno diritto di essere 

trattate con grande soavità.
cl. 4a: Oggi nella scuola ti prepari ad esse-

re un cittadino di domani.
cl. 5a: Il tuo avvenire è nelle tue mani, con 

propositi fermi puoi costruirlo sicuro.
Hanno poi preparato quattro mappe 

di Padre Luigi: Venezia, il Veneto, l’Italia, il 
Mondo dove spiccano i volti sorridenti e 
colorati del Padre che segnalano i luoghi 
nei quali lui ha seminato il suo carisma, da 
quello della sua nascita, fi no alle tre missio-
ni in Paesi lontani.

Il momento più emozionante è stato 
quello di rivedere due scene dello spetta-
colo “Per tutti sarà Luigi” (messo in scena 
nell’anno scolastico 2015-2016): la nascita 
di Luigi e il suo arrivo nella Parrocchia di 
San Giacomo da l’Orio. Allora tra i pro-
tagonisti, i bambini di 1ª e 2ª classe della 
Primaria erano gli attuali alunni di 4ª e 5ª. 
È stato davvero gratifi cante constatare che 
non avevano dimenticato nulla e che rifa-
cevano le scene solo da più cresciuti e di 
certo più consapevoli anche nella resa tea-
trale. Una emozione intensa per la maestra 
Ilaria e per le numerose persone che hanno 
voluto partecipare a questo bel momento 
della nostra scuola.

Io non avevo assistito a quello spettacolo, 
dice maestra Marilena, ma ho provato una 

vera emozione nel vedere come i 
bambini recitando, hanno saputo 
dare anima alla celebrazione che si 
stava vivendo: si percepiva la loro 
gioia. 

Gli allievi di 5ª, hanno scritto una 
lettera al Beato Padre Luigi Cabur-
lotto. Sono testi belli dai quali, ci 
assicura la maestra Silvia, traspare 
il messaggio di Padre Luigi, la sere-
nità che i bambini vivono a scuola 
dove trovano sempre qualcuno 
che li accoglie, che li aiuta, che 
parla con loro, che li ascolta.

Beato don Luigi Caburlotto tra noi  p
Gaudete ed exultate, siate Santi, esorta Papa Francesco. Le Figlie di S. Giuseppe, in obbedienza al Papa, riprendono 

con maggiore impegno ed entusiasmo le orme del beato Fondatore don Luigi insieme agli educatori, a bambini, ragazzi, famiglie… 
Ve lo raccontiamo da queste pagine. 

Mestre – Scuola Luigi Caburlotto

UNA GRANDE FESTA PER PADRE LUIGI
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 per regalarci il segreto della gioia
PASSI, VOLTI, ATTESE E SPERANZE … IN CAMMINO CON PADRE LUIGI 
TRA LA NOSTRA GENTE - QUASI UN DIARIOTRA LA NOSTRA GENTE - QUASI UN DIARIO

5 Febbraio - Cripta della Parrocchia del Sacro Cuore di Mestre – Circa 
un centinaio di bambini di catechismo della cl. 5ª primaria – È stato loro 
presentata la fi gura del beato Luigi Caburlotto attraverso testimonianze, 
preghiera, canto e una bellissima scenetta sulla sua vita, proposta dagli al-
lievi di cl. 4ª. I bambini si sono avvicinati a questa importante fi gura che ha 
dedicato la sua vita ai poveri, ai piccoli e agli ultimi”.

Chiara Salerno, catechista 4ª parr. S. Cuore, Mestre

 8 Febbraio - Parrocchia del Sacro 
Cuore di Mestre – Sr Simone, accom-
pagnata da sr Robertine, sr Lucia B., sr 
Shirlie e sr Verlina ha incontrato i ra-
gazzi della Secondaria di 1° grado per 
presentare loro la fi gura del Beato Luigi 
Caburlotto. Nella S. Messa che seguiva 
l’incontro, venne esposta la reliquia e 
presentata alla venerazione del popolo 
che venne anche benedetto con la reli-
quia stessa dal parroco don Marino. 

10 Febbraio - Parrocchia SSma Tri-
nità Mestre – Sr Simona, presenti anche 
le Sorelle della comunità, è intervenuta 
durante le S. Messe festive. 

  20 Febbraio - Parrocchia di Fonta-
nelle, Treviso – Sr Simona con sr Maria 
hanno presentato Padre Luigi e invitato 
a pregarlo, ai ragazzi di 1ª e 3ª Secon-
daria di 1° grado. 

MESTRE – UNA GRANDE FESTA  segue da p. 3

È commovente leggere queste parole, per-
ché al di là delle fatiche del quotidiano, gli alun-
ni percepiscono l’amore e la dedizione di tutte 
le persone che si prendono cura di loro.  

È motivo di conforto e di incoraggiamento 
per noi, è una conferma che la strada tracciata 
dal Beato Luigi va nella direzione giusta. Don 
Luigi ci rinsalda nella certezza che aprire la 
porta del cuore e dell’accoglienza è meglio che 
costruire muri di separazione. A don Luigi sia-
mo grati anche del valore che seppe dare alla 
donna e al suo ruolo nella famiglia e nella so-
cietà, questo messaggio resta validissimo oggi difronte a tanto dolore inferto alle donne.

I nostri allievi ci hanno fatto capire che i messaggi buoni raggiungono i loro cuori: Vale 
la pena continuare il cammino con grande speranza.

I bambini di cl prima hanno fatto bellissimi disegni. Insomma… uno spirito di festa ha 
caratterizzato il nostro forte momento di preghiera. 

Spiegarlo, dice maestra Stefania, è diffi cile, si può invece percepire e respirare nel 
calore dei gesti, nella semplicità dei bambini, nell’impegno del canto, nell’entusiasmo di 

lasciare la propria impronta, il proprio segno curato al meglio; nella 
gioia degli sguardi e degli incontri, nella pienezza di chi si sente 
toccato dal carisma del beato Luigi Caburlotto e sente vibrare le 
corde del proprio cuore, riconoscendolo come proprio.

E allora GRAZIE: al nostro Padre Fondatore perché ci regala 
il segreto della gioia. Grazie alle Figlie di San Giuseppe per la 
passione con cui vivono e donano il suo carisma. Grazie a tutti 
gli insegnanti per la vivacità di idee e la grande collaborazione nel 
fare squadra!

Grazie alle famiglie, per la fi ducia che ripongono nella scuo-
la, per la loro condivisione e partecipazione. 
E grazie, il più grande, ai bambini per la loro genuinità, il loro 

stupore, il loro impegno, la loro semplicità e purezza nel lasciar-
si prendere per mano. Grazie.

Le Coordinatrici e gli Insegnanti della Scuola LUIGI CABURLOTTO
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Abbiamo accolto con gioia il progetto di Madre Francesca di pregare il Beato Padre Luigi Cabur-
lotto, in quest’anno di preparazione al 170° anniversario della Fondazione delle Figlie di S. Giuseppe, 
per chiedere la sua intercessione di grazie per i giovani, le famiglie ed i malati.

La Reliquia che sta girando per le comunità in cui siamo o siamo state inserite è arrivata all’Istituto 
S. Giuseppe di Venezia il 14 marzo, accolta con devozione e gioia dalla Comunità che l’ha intronizza-
ta in Cappella vicino all’altare, perché rimanesse esposta alla preghiera e alla venerazione di tutta la 
comunità religiosa e scolastica.

A S. ZULIAN - 16 marzo.
Celebrazione per implorare grazie 
per i giovani

Erano invitati i Giovani amici del Caburlotto, gruppo che 
si è costituito quest’anno, gli ex allievi della Scuola Prima-
ria, i giovani della parrocchia e delle parrocchie vicine. An-
che se le presenze non sono state molte, hanno comunque 
superato le attese.

La Reliquia di Padre Luigi è stata intronizzata in salone, 
inghirlandata di fi ori e lumini, accanto la sua immagine che acco-
glieva festosamente quanti arrivavano. 

Don Giuseppe Camilotto ha dato inizio al Pellegrinaggio con 
una signifi cativa presentazione della Reliquia, del suo valore e 
signifi cato. Cantando l’inno di Padre Luigi e recitando la Coron-
cina per la glorifi cazione del Padre, intervallata da sue personali 
preghiere, siamo partiti: il parroco di S. Zulian, Don Roberto Do-
nadoni, ha portato la reliquia e Don Giuseppe guidava la preghie-
ra. Lungo il breve percorso le persone si sono fermate per lasciar 
passare il corteo e molte hanno fotografato, incuriosite dall’in-
consueto evento.

Arrivati nella Chiesa di San Zulian, dopo aver terminato la 
coroncina, deposto i fi ori e i lumini davanti alla reliquia, Suor 
Simona ha presentato il beato Luigi, la sua opera e il miracolo 
concesso, per sua intercessione, a Maria Grazia Veltraino, inte-
ressando tutti con la sua capacità di coinvolgere soprattutto i più 
piccoli raccolti attorno all’altare. Anche Don Giuseppe ha tenuto 
una coinvolgente rifl essione, prima di formulare le preghiere nel-
le quali si alternavano una religiosa e un ragazzo.

Commovente il bacio della Reliquia e la benedizione solenne 
con la stessa. 

Il canto “Felici noi” ha concluso la celebrazione. Tutti sono 
stati invitati a tornare nella sala dell’Istituto per un momento con-
viviale, di festa dove è stato possibile continuare a dialogare su 
Padre Luigi, il miracolo, l’opera educativa e il bisogno di conti-
nuarla con nuove e sante vocazioni.

Nella mia vocazione anche 
il beato Luigi Caburlotto

Il 22 giugno celebrerò il 50° di sacerdozio per 
cui di tanto in tanto risveglio qualche ricordo e 
benedico il Signore con grata riconoscenza.

Nel settembre 1961 mi sono trovato in un mo-
mento critico. Nell’incontro in Seminario mi vie-
ne detto in modo freddo dal vicerettore che l’anno 
scolastico era andato male e la mia reazione era 
stata dura. Gettando sul tavolino le 5.000 lire per 
l’iscrizione,  gli dissi: “Non so se mi vedrà, intan-

to mi iscriva”!
A ottobre mi sono presentato per l’inizio degli Esercizi spiritua-

li. L’accoglienza del Rettore mons. Valentino Vecchi è stata una 
sorpresa perché mi ha calorosamente abbracciato e mi ha raccon-
tato la vicenda della seduta scolastica, incoraggiandomi ad aver 
fi ducia. Infatti, negli Esercizi spirituali ho scoperto l’importanza 
della vita interiore e tra altri segni che mi hanno confortato c’è 
stato anche un’immaginetta del sacerdote veneziano mons. Luigi 
Caburlotto di cui era aperto il processo sulla santità.

Sapere che un parroco  di Venezia era sulla strada della ca-
nonizzazione mi è stato proprio di incentivo alla preghiera e di 
affettuosa vicinanza, visto che l’immaginetta riportava anche  le 
date della vita e una piccola reliquia.

Guardavo anche con simpatia il parroco di S. Felice che era 
nipote del futuro Beato.

Posso affermare che questo sacerdote ed educatore mi ha fatto 
compagnia nel mio procedere verso il sacerdozio.  La sua bio-
grafi a poi stilata da mons. Silvio Tramontin mi ha dato ulteriori 
motivi per averlo anche come modello di vita sacerdotale. Anche 
questo semplice e umile riferimento sostiene la gratitudine che 
devo al Signore per il mio  sacerdozio e la gioia di poter dire che 
nella mia vocazione c’è anche il Beato Luigi Caburlotto.

Don Giuseppe Camilotto

6666666666666666666666666666666 InInInInInIIn DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDiaiaaiaiaaiaiaialolololoolololoooooooooooooogogogogoggoggogogggogggogoogggoggggggggooggggogogggggggoggggggggogggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggIIIIIII  MaMaMaMaMaMMMaMaMaaMMMaMMMMMaMaMaMMaMMaaMMMMMaMaMaMMaMMMMaMMMaMarzrzrzrzrzrzrzrzrzrzrzrzzrzrzoooooooooooooooooooooo••••ApApApApApApApApApApAAApAppApApppAApApAppAppAAAAppAAAAAApApApAppAApApApAppAApApppAAAAAApppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppririririrririrririrrriririrrrrrirrririrrriirrrririileleleeleeleleleleleleeleeleleleleleleleeeee 22222222222222222222222222222222010100000 9999999999ppppppppppppppppppppppppIN PELLEGRINAGGIO CON PADRE LUIGI A VENEZIA

nuarla con nuove e sante vocazioni.

da Gente Veneta
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 Il pellegrinaggio per i malati e gli anziani si è snodato a partire dal 
salone della Scuola S. Giuseppe. Qui si erano raccolte molte persone, 
soprattutto fi lippine, che avevano portato fi ori e una grande ghirlan-
da con l’immagine di Padre Luigi. Ha guidato la celebrazione Padre 
Luigi Ramazzotti, redentorista che è responsabile della Comunità Fi-
lippina in Venezia. Abbiamo avuto l’onore di avere con noi Madre 
Francesca che ha goduto di poter onorare il Padre in modo pubblico 
per la calli di Venezia. 

La Chiesa di S. Maria della Fava non dista molto dall’Istituto, ma per rendere signifi cativo il pellegrinaggio, il percorso è stato am-
pliato interessando i campi più frequentati dai veneziani e turisti. I canti e le preghiere amplifi cate dall’altoparlante, i bambini con i 
mazzi di fi ori e la lunga fi la devota hanno stupito gli spettatori che hanno fatto largo, fotografando, abbozzando un segno di croce. La 
benedizione di Padre Luigi certamente è scesa su tutti.

La comunità fi lippina che si è radunata nella Chiesa per la S. Messa è stata molto numerosa, molto partecipe e molto coinvolta. Aveva 
preparato un trono addobbato per l’esposizione della Reliquia, predisposto i canti guidati con slide, animato i vari momenti della cele-
brazione: offertorio, Padre nostro, scambio della pace, momenti che hanno coinvolto tutta l’assemblea. 

Prima dell’Eucarestia, che è stata celebrata in inglese per favorire tutta la comunità, suor Edarlyn, sempre in inglese, aiutandosi con 
slide, ha presentato la vita, l’opera e il miracolo di Padre Luigi, sottolineando l’apertura 
attuale della Famiglia religiosa nelle Filippine, oltre che in Brasile e Kenya.

Al momento dell’omelia, dopo un breve commento del sacerdote, suor Sharon ha spie-
gato, in inglese, il signifi cato della devozione anche con  una Reliquia, del Beato Mons. 

Luigi Caburlotto, sacerdote veneziano e Fondato-
re delle Figlie di S. Giuseppe.

Alla conclusione della S. Messa, dopo il bacio 
della reliquia e la benedizione con la stessa, il 
Padre celebrante ha invitato le persone con am-
malati, anziani, disabili in famiglia, a toccare la 
reliquia con un fazzoletto e portare così ai loro 
cari la benedizione del Beato Luigi Caburlotto.

Madre Francesca a nome della Famiglia Reli-
giosa ha ringraziato la comunità fi lippina invo-

cando su tutti le l’intercessione di Padre Luigi.
Come usano fare ad ogni festa, i fi lippini, dopo la celebrazione, 

hanno invitato i partecipanti ad un momento conviviale, una vera 
cena, frutto dell’apporto 
di tutti, evidenziando così 
lo spirito di comunione, di 
collaborazione, la gioia di 
stare insieme e di donare 

quanto possono agli altri.

OFFERTE MISSIONI FILIPPINE - BadianiAlda e Confente Olga, Maddalene, Vi - Baracetti Gianfranco A.C. adulti, Porcia, Pn - Base Gerardo, Spi-

nea, Ve - Bonel Lora e gruppo S.Cuore, Pn - Cadamuro Enore, Cimadolmo, Tv - Comunità FdSG, Caorle, Ve - Contessotto Annalisa, S. Polo di Piave, 

Tv - Dottor Capriorio, in mem. di D. Bruno Busetto - Facchin Nazzareno e Amici di sr Tullia, Cimadolmo, Tv - fam. Danieli Benedetto Rita F., Orgnano-

Spinea, Ve - fam. Forin, in mem. papà Fortunato, Carpesica, Tv - Fassini Sandro, Spinea, Ve - Fassini Sandro, Spinea, Ve - Gagliardi Veronica, Spinea, 

Ve - gruppo De Pazzi Maria, Chirignago, Ve - gruppo Missionario S. Bertilla, Orgnano-Spinea, Ve - in mem. di Dal Mas Brescacin Caterina, fam. delle 

fi glie, Cavolano, Tv - Menetto Carlos, Spinea, Ve - Miele Rossella, Spinea, Ve - Modenato Marco Flavio, c/o Scuola L. Caburlotto, Mestre, Ve - Sacco 

Giuseppe, Spinea, Ve - Sardo Francesco, Spinea, Ve - Stella Giovani e comunità, Maddalene, Vi - Tina, DD., Ve.

OFFERTE MISSIONI KENYA -  Amici  del Kenya, Scuola IV Miglio, Roma - Associazione Viviamo Venezia – anno 2018, Ve - Comunità FdSG, Col-

legio S. Giuseppe, Vittorio Veneto, Tv - fam. Danieli Benedetto Rita F., Orgnano-Spinea, Ve - fam. Dei Pra, Listolade – Taibon, Bl - fam. Forin, in mem. 

papà Fortunato, Carpesica, Tv - fam. Granzotto Loris, Tv - fam. Posocco Italo, Vittorio Veneto, Tv - Faraon Alessio e Tonon - Giordani Bianca, Claut, 

Pn - Gorla Daniele, Roma - Granzotto Loris e genitori bambini di 1ª comunione, Col S. Martino, Tv - Granzotto Loris, Tovaglia Luca, Paese, Tv - gruppo 

De Pazzi Maria, Chirignago, Ve - gruppo Missionario S. Bertilla, Orgnano-Spinea, Ve - in mem. di Dal Mas Brescacin Caterina, fam. fi glie, Cavolano, 

Tv - Modenato Marco Flavio, c/o Scuola L. Caburlotto, Mestre, Ve - Moras Vittoria, Vittorio Veneto, Tv - Rova Fabio, De Preti, Rova Camilla - Susana 

Franco e Giovanna, Mel, Bl - Talone Lucia, Vittorio Veneto, Tv - Tomadini Sandra.

OFFERTE IN DIALOGO - Casagrande Maria, Lentiai, Bl - De Pazzi Maria, Chirignago, Ve - De Marchi Gabriella, Vittorio Veneto, Tv.

A S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE, La Fava - 17 marzo
con gli Amici Filippini per implorare grazie per i malati e anziani 

ququqquqquuqq anana totooooototottoo ppppppppossosososo sssosonononoo aaagllglglg iiii

I diversi momenti del pellegrinaggio: la 

partecipazione della gente, il coro…

In questa chiesa don Luigi Caburlotto 

pregò spesso e predicò ritiri spirituali ai 

confratelli.



Lunedì 18 marzo: 

Celebrazione per implorare 

grazie per le famiglie

 La meta del pellegrinaggio della Reliquia del Padre Luigi, il terzo 
giorno, è stata la Chiesa di S. Maria Formosa.  Il sacerdote che ha gui-
dato il nostro cammino, il Parroco di quella comunità, Don Priot, i pelle-
grini itineranti che hanno accompagnato il Beato Padre Luigi Caburlotto 
sono stati tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia e della Primaria, con 
i loro genitori.

I “piccoli” con i fi ori, offerti in chiesa a Padre Luigi, facevano tenerez-
za. I “grandi” hanno animato con i loro canti tutto il cammino e la celebrazione ed invocato insieme l’aiuto 
del Padre sui loro genitori e su tutte le famiglie del mondo. Ogni classe aveva preparato intenzioni personali 
di preghiera e al momento del Bacio della Reliquia ciascuno ha deposto la sua invocazione in un cestino perché 
fosse bruciata e così arrivasse al cuore del Padre Luigi.

Oltre alla rifl essione del sacerdote, tutti hanno potuto seguire la presentazione 
della vita e della santità di Mons. Caburlotto, delle opere e della attuale realiz-
zazione del suo Carisma, ascoltando la presentazione emozionata e calda della 
maestra Debora, insegnante di I Primaria.

La pioggia che ci ha sorpreso all’uscita della Chiesa è stata letta e presentata 
dal Sacerdote celebrante come segno delle grazie e benedizioni che Padre Luigi 
sicuramente vuole effondere su tutti.

Bagnati ma felici siamo rientrati e con gioia abbiamo potuto bere, grandi e 
piccoli, una buona e calda cioccolata con i biscotti.    

Sr Beatrice e la comunità educativa dell’Istituto S. Giuseppe
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La prof.sa Alessandra Gabbrielli propone il bando agli Studenti di 3ª Liceo 
Scientidìfi co. Vengono seguiti e incoraggiati dall’insegnante di Storia e Filo-
sofi a prof.sa Simona Sferrazza. 

Realizzano a gruppi un video che viene puntualmente, spedito l’ultimo gior-
no ...
2018-2019 gennaio 2019: telefona un dirigente del MIUR annunciando che 

il Concorso è stato vinto dal gruppo: Giulia Pensa, Tommaso Lembo, Federica 
Ioirio e Mary j. Misiti, attualmente nella classe 4ª e due negli USA per un anno 
di studio. “Ormai non ci speravamo più, comunicano i ragazzi al colmo della 
gioia”.

Il 7 febbraio partecipano alla premiazione nella sede della Corte Costituzionale, 
alla presenza del Ministro del MIUR Bussetti e di molte alte personalità e… sco-
prono di aver vinto il 1° premio Nazionale assegnato alla Scuola Secondaria di 2° 
grado. Il video aveva per tema un progetto di integrazione.

Un componente della giuria si avvicinò a Giulia e a Tommaso e dopo i compli-
menti disse che aveva rivisto tante volte il loro video e sempre si era commosso, 
anche pochi minuti prima.

Siamo fi eri e riconoscenti alla prof. Gabbrielli che riesce a motivare ed entusia-
smare gli Studenti che poi stupiscono per la creatività, l’originalità, la capacità di 
rifl essione e utilizzo competente degli strumenti multimediali.

Cittadinanza e Costituzione vengono così assimilate e interiorizzate con curiosità 
e senso critico.

Congratulandoci con i ragazzi e gli insegnan-

ti, ci sembra ottimale porre in queste pagine 

la premiazione dei ragazzi di Roma special-

mente per il tema che hanno scelto: sembra-

no esplicitare l’augurio del Beato Padre Luigi: 

Nella scuola ti prepari ad essere il cittadino di 

domani, onesto e collaborativo.

Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto
2017 – 2018  BANDO DI CONCORSO: I RAGAZZI E LA COSTITUZIONE
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Il Beato Luigi, che aveva profetizzato alle prime Sorelle la 
missione in Brasile e la venuta a Roma, è giunto nella Capitale 
in umiltà, in silenzio e ha accolto una festa di gioia, un onore 
grande, un’ammirazione e un tributo di lode affettuoso e rico-
noscente.

L’emozione provata il 16 maggio 2015 nel momento in cui, 
in piazza S. Marco, il Volto di Padre Luigi fu scoperto e appar-
ve nella calma serena che lo contraddistingue, si è rinnovata 
quando la sua Reliquia è giunta a Roma ed è stata oggetto di 
venerazione di un popolo!

Le prime a goderne sono state le Sorelle della Comunità del 
IV Miglio, poi, sabato 23 con ritmo quasi incalzante, alle ore 
15.30 è stata celebrata in cappella, la S. Messa di ringrazia-
mento del gruppo del Rosario di Sr Adalberta. 

Con grande gioia di 
tutti era presente Maria 
Grazia Veltraino, oltre-
modo commossa da-
vanti alla Reliquia del 
Beato Padre Luigi che 
nel 2008 le ha detto: 
Cammina! 

Ora, quasi novanten-
ne, cammina ancora 
spedita e, in lacrime, ha 
ringraziato Padre Luigi 
per averle fatto cono-
scere, da 62 anni, l’Istituto, per Madre Gi-
rolama, per tutto il bene ricevuto e donato 
che supera di gran lunga ogni diffi coltà. 

Durante la S. Messa è intervenuta con 
una preghiera spontanea ricca di rendi-
mento di grazie, di lode, di positività. Alla 
conclusione della celebrazione ha ringra-
ziato ancora, ha suggerito ai presenti di 
chiedere la protezione di Padre Luigi, di 
ringraziare il Signore per tutto quello che 
l’Istituto delle Figlie di S. Giuseppe rea-
lizza grazie al Carisma del Beato Padre! 

Alle ore 17.00 eravamo già nella Par-
rocchia di St’Ignazio, nel quartiere dello 
Statuario; domenica 24 marzo nella par-
rocchia di San Tarcisio durante la celebra-

zione di quattro S. Mes-
se; lunedì 25 sono stati 
realizzati 5 incontri con 
gli Alunni delle 5 Scuole 
presenti in Istituto.

Toccanti le domande 
poste dai Bambini della 
scuola Primaria alla Ma-
dre: 

Come riusciva Padre 
Luigi a voler bene ai 
compagni anche dopo 
aver litigato?

Come hai fatto ad esse-
re amico di Gesù?

Perché quando eri 
bambino pensavi che an-
che i bambini cattivi in 
realtà fossero buoni?

Perché eri così gentile?
Ti sei mai arrabbiato 

con qualcuno?
Tu riuscivi a sentire, a capire e a parlare con Dio, o sentivi 

la sua voce nella mente?
Quando ti trovavi da solo che cosa provavi riguardo alle tue 

scelte? Eri preoccupato o sereno?
Come ti immaginavi il futuro, una volta che 

non c’eri più?
Perché non volevi far sapere agli altri che 

eri stato tu ad aiutarli?
Uno studente di 4ª Lsc: Nonostante questa 

citazione sia stata pronunciata più di 150 anni 
fa, le parole di Luigi Caburlotto sono attuali. 
È importante nella vita avere uno scopo anche 
se la strada per arrivare è faticosa e sacrifi -
cante. Anche noi ragazzi riconosciamo l’im-
portanza dell’impegno e del sacrifi cio richie-
sti, che ci rendono consapevoli e ci regalano 
felicità. 

Ci chiediamo: è più gratifi cante un obiettivo 
raggiunto con facilità o uno raggiunto con la-
voro, studio, intelligenza, sacrifi cio? 

Studenti del 1° Liceo - Ci prendiamo un 
impegno: permettere 
agli altri di essere loro 
stessi!

Azzurra di 3ª Pri-
maria è rimasta delusa 
perché non le hanno la-
sciato la Reliquia!

L’inno Beato Padre 
Luigi e Felici noi sono 
risuonati per tutto il 
tempo in sintonia gioio-
sa con l’intera Famiglia 
Religiosa.

Sr Paola
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PADRE LUIGI A ROMA: un tour da star!

I ragazzi e la reliquia!

Maria Grazia Veltraino 
la miracolata
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PADRE LUIGI A ROMA: un tour da star!
 Nel tardo pomeriggio di lunedì 25 marzo la reliquia è stata portata al Semi-

nario Romano Maggiore di S. Giovanni in Laterano per la venerazione dei Semina-
risti, dei Superiori, della comunità delle Sorelle infermiere.

Donatella, la Maestra che ha superato una grave malattia, ha donato la testi-
monianza della preghiera e della presenza di Padre Luigi e delle sue Figlie negli 
anni drammatici della lotta per vincere il male.

Madre Francesca, sr. Estrella, sr. Simone e sr. Paola hanno offerto brevi testi-
monianze come Figlie che non fi niscono di stupirsi per la personalità umana, 
cristiana, sacerdotale e professionale del loro Fondatore.

Un tour da Star che ha lasciato una scia di pace, silenzio, ascolto, rifl es-
sione, fede e preghiera, con il desiderio 
di assomigliare almeno un poco a Padre 
Luigi e di parlargli, spesso, sicuri della Sua 
presenza!

UN INCONTRO 
E UNA SPECIALE OCCASIONE

Il 25 marzo è venuta a trovarci Madre Francesca, i bambini della scuola 
dell’infanzia erano molto emozionati. Hanno cantato tutti insieme “Felici 
Noi” e recitato un bellissima fi lastrocca scritta da maestra Evi dal titolo 
“Un amico da conoscere”.

Avevano disegnato il volto di Padre Luigi, come si vede nella foto.

È stata occasione per far vedere in anteprima i disegni del nostro 
“libro di religione” creati dal Prof. Armando Barbati. 

-
-



Parrocchia di 
Sant’Antonio in Vila 
Alpina. - Le Sorelle del-
la Casa di San Giuseppe 
si uniscono ai religiosi 
cappuccini e ai fedeli 
della parrocchia in cui 
risiedono per celebra-
re e lodare l’amato San 
Giuseppe. Era proposto 
il tema: San Giuseppe il 
giusto che sogna. Que-
sto tema è legato alla 
Campagna di Fraternità 
che la Chiesa in Brasile promuove ogni anno nella Quaresima, 
invitando i cattolici a una maggiore responsabilità e impegno 
personale, comunitario e sociale. Quest’anno è segnato da un 
richiamo alla rifl essione su fraternità e politiche sociali: “Sarai 
liberato dal diritto e dalla giustizia” (Is 1,27). S. Giuseppe è un 
esemplare di impegno nell’espletare i doveri sociali e 
religiosi, Da autentico semita, egli ascolta in 
sogno la voce del messaggero del Signo-
re e subito lo esegue. S. Giuseppe è 
il giusto che sogna i buoni sogni di 
Dio per un mondo di fratelli e so-
relle impegnati nel bene comune.

Il tema è stato sviluppato di 
sera in sera in progressione, 
coinvolgendo ora i bambini del-
la catechesi ora i genitori, e si è 
pregato per mamme, malati, sen-
zatetto, lavoratori, giovani, la pace 
sociale ... Il parroco Fra Pedro ha sa-
puto interessare i partecipanti anche con 
speciali segni di benedizione.

Scuola São José di Vila Matilde: le Sorelle e la comunità 
educativa hanno celebrato un bellissimo triduo in onore del 
santo patrono, in particolare in una delle notti, contemplando 
le belle vetrate della cappella scolastica, ricavate da un ricco 
sussidio presentato come regalo a tutti i partecipanti. La messa 

solenne radunò un gran numero di studenti e familiari nell’am-
pia palestra. Davvero una bella preghiera partecipata.

Il desiderio delle Figlie di San Giuseppe in Brasile, è di es-
sere unite con tutta la famiglia religiosa nella preghiera e nelle 
celebrazioni del Santo patrono, il giusto che sogna!

Le scuole di Vila Matilde e di Salto oltre al triduo 
in onore di S. Giuseppe, hanno potuto far par-

tecipare alla S. Messa festiva gli educandi 
e gli educatori. 

Gli studenti della scuola dell’infan-
zia di Vila Matilde hanno prodotto 
materiali addirittura per una espo-
sizione dal titolo: “Falegnameria 
di San Giuseppe”. A Salto è stato 
offerto il tradizionale “pane” di San 
Giuseppe.
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BRASILE - MOMENTI DI VITA DELLE COMUNITÀ
Novena e Festa di S. Giuseppe

Le sorelle brasiliane
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Esercizi spirituali delle Figlie di San Giuseppe in Brasile 
Con gioia e intensa spiritualità, le Sorelle Figlie di San Giu-

seppe del Brasile, nella prima settimana di marzo, hanno par-
tecipato agli Esercizi Spirituali, presso Casa São José in Santo 
André, sul tema Padre Nostro. 

Li ha guidati Padre Valdecir Conte, ssp. 

Inizio del Noviziato canonico 
Due giovani, Vanessa Macedo Fiori e Caro-

lina Laurindo de Moraes, dopo un corso di Eser-
cizi spirituali, hanno iniziato il noviziato canonico. 
È una gioia per tutta la famiglia religiosa che le affi da 
a S. Giuseppe, mentre invoca nuove vocazioni di consacrate 
ed educatrici secondo il carisma del Beato nostro Fondatore. 

Questo evento segna l’effettivo ingresso di una giovane nella 
Famiglia religiosa

Il rito dell’ingresso in Noviziato, avvie-
ne davanti alla comunità, dopo un tempo di 

preghiera (gli Esercizi Spirituali).
La Madre provinciale accoglie la domanda 

delle due candidate, indica loro gli impegni che si as-
sumono consegnando le Regole della Famiglia religiosa che 
dovranno studiare e cominciare a vivere. La Maestra di Novi-
ziato consegna loro il crocifi sso che d’ora in poi porteranno al 
collo. La comunità le accoglie con un abbraccio.

BRASILE - MOMENTI DI VITA DELLE COMUNITÀ

Fiera del libro a SALTO
Si tiene ogni anno a tema. Quest’anno si è svolta il 14 e 15 marzo presso la Scuola 

Sagrada Familia. Il tema è stato “Turma do Chaves”! Sono intervenuti autori, 
scrittori, cantanti, designer e ci furono molte altre 
attrazioni, è stato incredibile! 

ro-
Eser-
nonico. 
e le affi da

oni di consacrate

I
ne

pregh
La M

delle due can
sumono consegnando



Marzo•Aprile 2019 In Dialogo         13

BRASILE - MOMENTI DI VITA DELLE COMUNITÀ

CARNEVALE - Salto, Porto Feliz e Vila Matilde

 Ospitare con stile personaggi 
di fama nazionale è davvero bello 
e motivante per i nostri allievi.

Da queste parti, il Carnevale è 
una festa davvero piena di gioia!!! 
Fantasie, giochi, musica e tanto 
divertimento, sono le parole che 
traducono il giorno dei nostri stu-
denti nelle unità scolastiche del 
Brasile!!!

Porto Feliz

Vila Matilde

SALTO



anni di fede, 
amore ed eccellenza

 Fa parte della cultura e della tradizione delle Filippine cele-
brare di anno in anno il “giorno natale” della scuola, sia essa 
pubblica o privata. 

Quest’anno la nostra scuola Luigi Caburlotto ha celebrato il 
25° di Fondazione. Questa festa molto sentita dagli alunni, dagli 
insegnanti e soprattutto dai genitori è stata preparata con grande 
entusiasmo ed immensa gioia. 

È stato scelto questo tema: “25 Years of Faith, love, and 
Excellence”. 

La celebrazione si è svolta in otto giorni, dalla domenica 17 
alla domenica 24 febbraio.

L’evento speciale è iniziato con la celebrazione eucaristica 
presieduta da Sua Em. il Cardinale Luis Antonio Tagle che ha 
espressamente voluto partecipare alla festa dal momento che ha 
visto nascere questa nostra scuola e l’ha accompagnata in tutti 
questi anni. C’erano con lui a concelebrare 12 sacerdoti.

Nella sua omelia il Car-
dinale ha sottolineato che 
è giusto e doveroso rin-
graziare il Signore, per il 
25°, ma soprattutto per la 
missione che questa scuo-
la ha svolto in questi anni 
con la benedizione di Dio 
che l’ha sostenuta. È bello 
poter raccontare e ricorda-
re tanti eventi, non solo per 
quello che le suore, gli insegnanti e i genitori hanno realizzato, 
ma soprattutto per quello che il Signore attraverso questa scuola 
ha compiuto, come egli sia entrato nelle famiglie degli allievi… 
è questo il vero motivo per essere veramente felici. 

Gli otto giorni celebrativi sono stati molto intensi e partecipati 
con grande entusiasmo e gioia. Ricordiamo i momenti salienti.

1° giorno - parata dei carri preparati dai genitori per ciascuna 
classe. Apriva la sfi lata il carro dedicato al Beato Padre Luigi 
Caburlotto. Non c’è stata premiazione del carro più bello perché 
ogni carro era il più bello, per signifi cato, per arte, per disponi-
bilità, per entusiasmo e gioia. 

Veramente anche da questi segni abbiamo scoperto quanto i 
genitori amano ed apprezzano la scuola. 

Nel pomeriggio, a sorpresa, le mamme hanno voluto ralle-
grare noi Sorelle e gli allievi con un intrattenimento di canti 
e danze preparate da loro. È stato per noi motivo di gioia e di 
commozione: sappiamo quanto siano impegnate dal lavoro e 
dagli impegni familiari, tuttavia sono riuscite ad organizzarsi e 
a regalarci tempo e creatività per uno spettacolo sorprendente e 
stupendo.

Nei giorni successivi si sono susseguite numerose attività, 
promosse dai “club”, creati durante l`anno scolastico: di mate-
matica, scienze, cucina, danza, scacchi, arte, ecc… e non sono 
mancati i tanto amati quiz per i genitori.

Un altro momento tanto atteso, sospirato e famoso è stato il 
“mini carneval” che ogni anno sr Cristina prepara per questa fe-
sta. Abbiamo ammirato la pazienza di bambini e ragazzi in lun-
ga coda di attesa che si aprisse il cancello per accedere ai giochi.

Venerdì 22 ci fu la visita speciale dei bambini “dell`Oasi di 
Gioia” (l’orfanotrofi o) invitati a giocare al Mini-Carneval. È 
stata una bella esperienza per tutti, gioiosa l’accoglienza, gene-
rosità, motivo di rifl essione per i nostri allievi: Perché io ho e 

loro non hanno?!!!
Il sabato l’abbiamo riservato agli ex alunni. 

Sono venuti in più di 200. Era il loro primo 
raduno generale, ma vogliono riorganizzarsi 
per ritrovarsi, condividere esperienze, appro-
fondire i valori che hanno ricevuto attraverso 
la scuola: una giornata indimenticabile per loro 
e per noi. Sono cresciuti, sono cambiati. Dove-
vamo chiedere: come ti chiami? Ogni volta una 
sonora risata... ah!... ah!...

Come abbiamo iniziato così abbiamo con-
cluso con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Ve-
scovo di Imus Reynaldo Evangelista. Di seguito il programma 
dei bambini e ragazzi con le tradizionali danze!!!

Tra tutte queste manifestazioni merita ricordare in particolare 
il campionato di Basketball dei papà e di Volleyball delle mam-
me. Il premio più bello offerto ogni anno da questa attività dei 
genitori? Amicizia, fraternità, condivisione, collaborazione che 
nascono e crescono fra loro e contagiano tutti!!! 

Il car. Tagle 

accompagna con 

affetto paterno da 

25 anni  il cammino 

della missione 

fi lippina

Madre Idangela, sr Iloisa e la grande assemblea pronta.

I bambini chierichetti

FILIPPINE
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È stata infatti anche una bella opportunità per le famiglie, nel 
tempo della preparazione, trovarsi insieme la domenica nella 
celebrazione eucaristica e rimanere per l’allenamento. Da qui 
l’occasione di condividere problemi, gioie, speranze e tante do-
mande di vita.

Desideriamo esprimere la nostra grande riconoscenza a Ma-
dre Francesca, che ci ha inviato un messaggio sentito e incorag-
giante e a tutte le Sorelle d`Italia per l`aiuto, per il sostegno, 
per esserci state sempre vicine: senza di voi ora non vivrem-
mo questa realtà.

Un GRAZIE di cuore ai nostri cari amici e benefattori 
che hanno sostenuto e ancora sostengono con l`adozione a 
distanza diversi bambini e bambine della scuola Luigi Ca-
burlotto. Il successo che alcuni hanno già raggiunto sia in 
benedizione alla vostra famiglia, senza di voi ora sarebbero 
ancora nella povertà degli “squatters”. GRAZIE! GRAZIE! 
GRAZIE!

 Le suore della comunità nelle Filippine

,
-

i 
I carri escono dalla scuola e 

percorrono le vie del quartiere. 
La complessità delle opere è ben 
visibile, comprensibile la scelta di 
non premiare il migliore e di valo-
rizzare invece ogni opera.

Questo e molto altro… 
tutti insieme

gara di matematica

giochi allegri

in cucina

Squadra mamme pallavolo!

in tenda

infanzia in musica

ex allievi

MOMENTI DELLA SETTIMA
MOMENTI DELLA SETTIMANA DI FESTANA DI FESTA
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Dal Kenya suor Carla Borga manda un saluto e un grazie di cuore agli Amici del gruppo missionario della parrocchia della 
Cattedrale di Vittorio Veneto che nel mese di ottobre hanno devoluto alla missione di Olepolos dove lei opera 
una importante offerta, in favore dei bambini della missione.

Da quest’anno la missione ha aperto, oltre alla scuola d’Infanzia, la prima classe della Primaria. Un gros-
so problema della missione è l’approvvigionamento idrico. Assicurare acqua potabile ai bambini richiede 
attrezzature di depurazione e di conservazione. Ora, proprio quando tali attrezzature erano al collasso, 
è giunta l’offerta che ha permesso di rinnovarle e quindi di assicurare acqua potabile ai bambini.

Inoltre è stato possibile acquistare materiale didattico ed inoltre fornire i piccoli scolari di libri 
e quaderni.

Davvero il ponte di amore che il gruppo missionario sostiene e tiene vivo nella parrocchia 
raggiunge fratelli lontani come una carezza di vita.

Sr Carla e le Sorelle, con i bambini ringraziano.

N.B. SI SEGNALANO I NUOVI CODICI BANCARI 

per chi intendesse devolvere offerte per le Missioni 
delle Figlie di S. Giuseppe in Kenya e nelle Filippine

MISSIONE KENYA

Banco BPM SpA
codice IBAN: IT11C0503402070000000007154

MISSIONE FILIPPINE

Banco BPM SpA
codice IBAN: IT85D0503402070000000007155

NN BB SSII SESEGNGNALALANANOO II NUNUOVOVII COCODIDICICI BBANANCACARIRI

PAPA Francesco
Essere felici…. 

Puoi avere difetti, essere ansioso e perfi no essere 
arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita è la 
più grande impresa del mondo. Solo tu puoi impedirne il fallimento.

Ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta, una strada senza 
incidenti, un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.

Essere felici signifi ca trovare la forza nel perdono, la speranza nelle battaglie, 
la sicurezza nella fase della paura, l’amore nella discordia. Non è solo godersi 
il sorriso, ma anche rifl ettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma 
imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere 
felici nell’anonimato. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che pos-
sono viaggiare dentro se stessi. Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e 
diventare autore del proprio destino. È attraversare i deserti, ma essere in grado 
di trovare un’oasi nel profondo dell’anima. È ringraziare Dio ogni mattina per il 
miracolo della vita. Essere felici è non avere paura dei propri sentimenti ed esse-
re in grado di parlare di te. Sta nel coraggio di sentire un no e ritrovare fi ducia nei 
confronti delle critiche, anche quando sono ingiustifi cate. Essere felici è lasciare 
vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.

FILIPPINE
Un ritiro spirituale 
intercongregazionale

Nella quaresima l’organizzazione reli-
giosa della diocesi di Imus ha offerto un 
importante Ritiro spirituale per i religiosi 
e ha scelto la nostra Casa per ospitarlo. 
Hanno partecipato quasi 300 religiosi di 
molte Congregazioni, in prevalenza suo-
re. Il Rito è iniziato con l’adorazione e 
si è osservato un rigoroso silenzio. Una 
rifl essione è stata tenuta da un vescovo 
della diocesi di Lipa sul tema L’atten-
zione spirituale. Egli ha ricordato ai re-
ligiosi i tre pilastri fondamentali che as-
sicurano a un religioso la fedeltà alla sua 
vocazione: preghiera, povertà, pazienza. 
Ha incoraggiato tutti religiosi a far tesoro 
dell’esortazione di Papa Francesco Gau-
dete et Exultate. 

ionario della parrocchia della 
dove lei opera 

a. Un gros-
ni richiede 
llasso, 
i.
ri 

PAPA Fr

KENYA - UN GRANDE GRAZIE ORA L’ACQUA È PULITA
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Roma - FESTA DI S. GIUSEPPE 

Quest’anno abbiamo celebrato la festa di S. Giuseppe, patrono dell’Istitu-
to, nella Basilica di S. Pietro ed è stato un dono straordinario! È il giorno che 
la nostra Scuola di Roma dedica tutti gli anni alle famiglie, festeggia i papà 
e festeggia la vita offrendo a Dio i nuovi nati. Eravamo moltissimi e tutti fe-
lici, nell’abbraccio che la Basilica dona. Don Damiano ha presieduto l’Eu-

caristia. S. Giu-
seppe protegga 
tutti! 

Sr Paola

Eccoci qui, fi nalmente il giorno più divertente, colorato e 
movimentato dell’anno è arrivato!

5 marzo 2019, martedì grasso... che la nostra festa di car-
nevale abbia inizio!

La sala Gioiosa si riempie dei nostri bambini mascherati, 
stelle fi lanti e tanti sorrisi.

Dopo una merenda diversa dal solito inizia il “baby luna 
park” e i giochi sono davvero tanti. Da una parte divisi in 
due squadre i bambini devono stendere dei pezzi di stoffa il 
più velocemente possibile.

Su una striscia di carta invece abbiamo pitturato le orme 
dei piedi e delle mani per improvvisare una sorta di Twister 
molto colorato.

Più in là una sorta di Bowling improvvisato con una palla 
di carta e dei barattoli impilati fa impazzire un po’ tutti, ma 
sicuramente il gioco che più di tutti ha catturato i loro occhi 
curiosi è stata la corsa dei sacchi in cui ovviamente i più 
grandi hanno preso il controllo.

È sicuramente stata una giornata differente dalla solita 
routine che ha portato in tutti i nostri cuori un pizzico di 
felicità in più.

Maestra Valeria

Oggi ho capito una cosa
importante
bella, semplice e anche
frizzante…
che non c‛è al mondo persona
migliore
del mio papà e del suo grande
cuore
dove è racchiuso tutto l‛amore
che prova per me, suo piccolo
fi ore!!!!
Ti voglio bene papà!!!
Maestra Evi

ore 16.00 S. Messa in Cattedrale di Vittorio Veneto 

presieduta dal Vescovo Corrado Pizziolo

ore 17.00 in Aula Magna del Seminario 

 memoria (Vescovo Ovidio Poletto)

 e testimonianza

ore 18.00 momento conviviale

La Comunità di Casa Mater Dei

Domenica 7 aprile 2019

festeggia 40 anni di servizio alla Vita

“Se salverete una giovane donna
salverete un’intera famiglia”

Beato Luigi Caburlotto

TIPSE Vittorio Veneto

Con  gioi a invita
a con divider e questo mom ento
di lode a Dio e di gr atitudine
a quanti l’hanno sostenuta

ca
se
tu

A te 
caro papà

Annuncio di una festa che narreremo...

Festa di carnevale
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Suor Adalberta
 Sr Adalberta è vissuta ed ha ser-

vito con tutte l’energia possibile, la 
Comunità religiosa ed educativa del S. 
Giuseppe del Caburlotto, a Roma dal 
1989 a martedì 26 marzo 2019.

Quando gli ex alunni tornano, è la 
prima persona che cercano, abbraccia-
no, ascoltano ...

Sono passate generazioni di studenti 
in 30 anni di permanenza, ma l’apprez-
zamento per Sr Adalberta ha mantenu-
to livelli sempre alti di affetto, richie-
sta di aiuto, di consigli, di confi denze, 
di rimbrotti, che ho sempre fatto per il 
vostro bene, diceva loro, salutandoli, 
con lacrime di tenerezza.

Parto perché ho fatto il voto di obbe-
dienza, comunicava ai ragazzi e loro la 
guardavano commossi e rumorosi tra 
applausi ed abbracci, senza compren-
dere a quale voto si riferisse poiché in 
pagella non esiste!

Quante volte ascoltando le sofferen-
ze dei ragazzi i suoi occhi si riempi-
vano di lacrime, quante gioie e sof-
ferenze ha condiviso, quanti pesi ha 
portato con loro perché avessero forza 
di sperare!

E gli Insegnanti! Vecia, la chiamava-
no quelli storici, cercando di imitare 
la calata veneta, per le sue mille at-
tenzioni, per la condivisione dei loro 
traguardi di vita, anche per gli inter-
venti educativi che non hanno età e 
lei avvertiva con sicurezza di essere 
educatrice, fi no all’esaurimento delle 
energie!

L’orto, le piante, i magazzini pieni di 
cose che potrebbero essere utili, non 
si sa mai ..., la pulizia degli ambien-
ti di cui andava fi era, il suo posto in 
cappella, le esperienze di vita vissu-
te in diversi Paesi e comunità, i Suoi 
interventi di saggezza, le delicatezze 
personalizzate che usava in silenzio ... 
Ha donato moltissimo a tutti, sempre! 

Solo Gesù può ricompensare una 
Persona, quasi novantenne, che è ri-
masta giovane nel cuore, nella mente, 
nei desideri e nel sogno che tutti i ra-
gazzi siano sereni e abbiano salvezza!

Sr Paola e le Sorelle 
della comunità

Scuola Luigi Caburlotto - Mestre 

GIORNATE DELLO SPORT 3ª edizione 

Quest’anno la gestione delle giornate è stata sostenuta dagli insegnanti di Edu-

cazione Motoria che hanno potuto contare sul fondamentale contributo di tutto il 

team didattico, coordinatrici ed insegnanti, sull’aiuto delle suore e del personale di 

servizio.

L’intera comunità scolastica infatti ha lavorato con impegno ed armonia, impegnan-

do contemporaneamente tutti i bambini in sport differenti.

Negli spazi esterni i bambini si sono cimentati nell’equitazione, nel gioco del fri-

sbee, nel basket, nel calcio. Negli spazi interni si sono svolti esercizi ginnici di danza 

artistica e tip tap; attività di ascolto della lettura animata interpretata dall’insegnante 

di teatro, allo scopo di introdurre il tema della disabilità nello sport e di dare il via 

ad un percorso più articolato che 

l’insegnante di Educazione moto-

ria della Scuola Primaria appro-

fondirà con i bambini nelle lezioni 

curricolari.

Per la Scuola dell’infanzia ai 

percorsi e ai giochi sono seguite 

lezioni di Ginnastica Artistica e 

di Minibasket e prendersi cura e 

montare i pony e i cavalli del ma-

neggio che ormai da qualche tempo 

permette alla scuola questa meravi-

gliosa esperienza. Fare sport dall’in-

fanzia e in tutto il percorso di crescita 

è importantissimo ed imprescindibile 

parte dell’educazione. Quindi… grazie 

per questa opportunità!

Le maestre

N.B. La redazione si scusa con la 

Direzione della Scuola Luigi Caburlotto 

perché, nello scorso numero di In Dia-

logo, ha attribuito all’Istituto S. Giusep-

pe di Venezia l’attività musicale con La 

Fenice di Venezia, che invece è stata 

svolta a Mestre. 

La NOSTALGIA di Roma è nel cuore di sr Adalberta e quella di lei nelle Sorelle.
Una foto storica - 2006 - con i frutti dell’orto, davvero da TERRA PROMESSA.
Alcune Sorelle pregano dal cielo, altre restano a proseguire l’opera, altre vivono 
altrove.
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L’agenzia è stata istituita con la Legge Regionale n°32 del 
18 ottobre 1996 e diventa operativa il 3 ottobre 1997.

I nostri insegnanti di Scienze -Informatica - CLIL, Matteo 
e Zaira, hanno aderito con la classe 3^ della Secondaria di 1° 
grado ad un Concorso che domandava un video su una propo-
sta concreta a tutela dell’ambiente.

La classe attraverso un brainstorming all’aperto sulla so-
stenibilità ambientale nell’ambito dello spazio scolastico, ha 
condiviso l’idea di ospitare un Carpool (viaggio/auto condivi-
so) Day quale esempio concreto di mobilità 
sostenibile.

La classe ha coinvolto la Presidenza e 
l’intera comunità scolastica organizzando 
una giornata dedicata il 21 marzo 2019. Il 
video è un “tutorial” destinato ai ragazzi su 
come organizzare “Carpool Day” nella pro-
pria scuola. 

A ciascun alunno è stato assegnato un ruo-
lo: stesura del cronoprogramma dei lavori, 
campagna promozionale, fotografi a, sceneg-
giatura e/o testi, campagna di sensibilizzazio-
ne. Flash mob Carpool Day, gestione traffi co 
e parcheggio (vigile), ruolo di Sindaco (Pre-
sentazione del progetto alla Scuola Primaria e 
secondaria di Primo grado, distribuzione e ge-

stione autorizzazioni e carpool permits) - bancone accoglienza 
caffè e biscotti, assistenza post produzione, gestione segnale-
tica parcheggio “Carpool Parking Only”. Regia e montaggio 
post produzione. Conteggio carpooler e valutazione progetto.

I ragazzi hanno mostrato interesse, entusiasmo, si sono orga-
nizzati nella preparazione e nello svolgimento della giornata. 
Le famiglie hanno collaborato accogliendo, nei limiti del pos-
sibile l’iniziativa.

Va detto che l’iniziativa è caduta opportuna-
mente in contemporanea con la partecipazione 
della stessa classe alla giornata per il Global 
Strike For Future. Non sono scesi in piazza 
con le classi delle Scuole superiori, ma si sono 
attivati nel promuovere all’interno della scuola 
la sensibilità di cura e protezione dell’ambiente. 
Chiedere il risparmio di uso delle automobili è 
stato quindi una logica conseguenza pratica.

Ai genitori hanno scritto una lettera fi n da 
quel giorno, concludendo: Insieme a Greta 
Thunberg e a molti giovani diciamo “BE 
BOLD FOR CHANGE”, siamo coraggiosi, 
diamo il nostro apporto concreto. Cambia-
mo il mondo insieme, per il meglio, un pas-
so alla volta. 

ARB

La Famiglia religiosa ogni giorno fa memoria di tutte le Sorelle defunte e special-
mente di quelle di cui ricorre l’anniversario.

Ricorda inoltre con affetto tutte le persone vicine alle comunità, gli ex allievi e le 
loro famiglie, Amici, benefattori, conoscenti.

Bambini e ragazzi di Fontanelle ringraziano… 
con qualche aiuto letterario!

Suor Simona e Consorelle, grazie di 
essere venute nella nostra parrocchia di 
Fontanelle per farci conoscere la per-
sona di don Luigi Caburlotto che ha 
fondato la vostra Congregazione delle 
suore Figlie di S. Giuseppe nella quale 
si sono consacrate anche suore del no-
stro Paese. Dalla vostra visita abbiamo 
capito che la nostra condizione umana 
non cambia nel tempo. Da sempre esi-
ste il bene e il male e don Luigi si è 
impegnato per il bene soprattutto dei giovani.

Ascoltando la sua storia abbiamo compreso che non dobbiamo chiuderci dentro 
il nostro interesse ma essere aperti e disponibili verso gli altri come è stato lui.

Grazie per le preghiere che ci avete promesso secondo le nostre intenzioni. Non 
mancheremo di ricordarvi nelle nostre. 

Gruppo di catechismo di 2^ media e gruppo di 1^ Comunione

 Del Beato don Luigi 
si parla ancora

 Venerdì 8 ottobre, i ragazzi del-
le medie della Parrocchia Sacro 
Cuore - Mestre hanno avuto l’oc-
casione di incontrare il Beato Luigi 
Caburlotto.

Durante l’incontro Suor Simona 
ha raccontato la vita del Padre, fa-
cendoci capire come questo sacer-
dote delle nostre terre abbia avuto 
un ruolo così importante nella vita di 
tanti bambini e bambine. L’incontro si 
è concluso con un gioco, consistente 
nell’indovinare le frasi dette dal be-
ato: abbiamo così potuto conoscere 
un esempio di santità così vicino a 
noi.

Luca

Video Arpav - Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Sono tornati 
alla Casa del Padre
Papà di sr Beatrice Forin
Mamma di sr Lucia Brescacin
Fratello Ottavio di Annalisa Cescon

Amica del Caburlotto di Vittorio Veneto
Fernanda Bortoluzzi Maset
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Amici in Cielo
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BE BOLD

FOR CHANGE

CARPOOL DAY

21 MARCH 2019

Event organised and led by Class 3

Secondary School



Terzo giorno, la preghiera per tutte le famiglie

Ha fatto tenerezza vedere tutti gli studenti specialmente i piccoli, mano nella mano, cantare “Beato Padre Luigi”. Abbiamo prova-
to grande gioia nel vedere i nostri fi gli, tutti in silenzio, dentro la chiesa. Le care maestra stavano accanto ai loro studenti, dando 
carezze oppure tenendo qualcuno in braccio. Per questi gesti gentili, mi sono convinta dell’importanza di educare con amore. I 
piccoli dell’Infanzia hanno realizzato una forma di fi ore con i diversi colori dell’arcobaleno e l’hanno offerto al Beato Don Luigi 
Caburlotto. Ringrazio Dio e lo prego perché lo spirito del Beato Luigi Caburlotto rimanga sempre nel mio cuore e mi guidi ad 
educare bene la mia fi glia. ARCELI TORIO (Mamma di Francesca 3 sezione, Scuola Materna)

T l h l f l

 

Il Parroco don Paolo benedice ragazzi e 
fedeli che hanno partecipato alla S. Messa, 
ascoltato la memoria esemplare del beato 
parroco veneziano don Luigi Caburlotto, 
venerato la sua reliquia.

L’urna del Beato si trova proprio in questa 
parrocchia, la gente ha imparato da sempre 
a conoscerlo e venerarlo, anche perché la 
comunità di Casa Madre partecipa alla vita 
della parrocchia con grande affetto e assidu-
ità.

La voce di una bambina e di una mamma dell’Istituto S. Giuseppe di Venezia

PADRE LUIGI CABURLOTTO NELL’INCONTRO CON LA PARROCCHIA 
DI S.RAFFAELE A VENEZIA


