
BEATO

Luigi Caburlotto (1817-1897)

un testimone della misericordia

Dio vuole amore, null’altro. 

La fede dalle creature fa salire al creatore 
fa contemplare la misericordia di Dio
pienezza di grazia per ogni creatura. 

(Beato L. Caburlotto)

Ho avuto in dono la vita 

una famiglia 
cure educative
una comunità di fede
il desiderio intenso
di Dio, sola felicità piena

Dio nel cuore
grandi idee nella mente
mani aperte ai fratelli

camminando sulle stesse pietre
che tu calpesti oggi
ho trovato la via del cielo
e l’ho indicata a molti

anche a te, se vuoi.

FELICI NOI

ISTITUTO FIGLIE DI S. GIUSEPPE
DEL BEATO LUIGI CABURLOTTO

_______________
Venezia
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CRESCERE IN FAMIGLIA

Che dono grande la mia famiglia.

Mamma e papà e tanti fratelli
gioia di condividere

Lavoro assiduo…
papà era un bravissimo gondoliere
mestiere di generazioni Caburlotto
si adattava anche a fare il “barcaiolo”
e la mamma la cuoca, da filatrice di oro 
che era stata!
Venezia attraversava una grande crisi 
economica
e allora anche noi ragazzi dovevamo 
imparare presto
a collaborare, ad essere responsabili…

Papà e mamma mettevano al primo posto
la fede in Dio, che è Padre provvidente
e la vita prendeva senso in ogni aspetto
e sapore di grande dignità.

Ci insegnavano a volerci bene
a voler bene a tutti
perché Dio ama tutti e ha cura di tutti.

Perfino quando la morte veniva a 
strapparci un fratello,
e arrivò sei volte in casa nostra, 
piangevano sì, ma sempre confermando 
la certezza di un figlio in cielo.



Quando accompagnavo la mamma 
per strada, e per me era una festa,
si fermava davanti a una Madonna
grande grande, coronata la testa, 
vestita da regina, seduta in trono 
per raccogliere sotto il suo manto
uomini e donne e mi diceva: 
Luigi, vedi quanto ci vuole bene 
la Mamma di Gesù!
Anche noi stiamo sotto il suo manto
e là siamo sempre al sicuro.

Papà e mamma volevano
che imparassimo 
a conoscere e ad amare Dio
era facile, bastava guardarli, 
ma ci mandavano anche alla dottrina
in parrocchia,
alle funzioni religiose venivano con noi
e si pregava con tante persone, insieme…

Vollero anche mandarci a scuola.
Non tutti i ragazzi andavano a scuola
ma papà ci teneva davvero tanto
perché, diceva, più imparerete, più sarete 
liberi,
più potrete scegliere il bene e distinguerlo 
dal male
più sarete cittadini responsabili e onesti.

Ho frequentato la scuola comunale, 
poi ho avuto il dono grandissimo
di essere accolto nella scuola 
dei Padri Antonangelo e Marcantonio 
Cavanis
che divenne per me una seconda famiglia.

In quegli anni ho scoperto 
che desideravo soprattutto essere felice
non di cose, non per un tempo…
Chi poteva colmare il mio cuore?

Dio, solo lui.

E desideravo che tutti fossero felici
proprio tutti.
E come? 
Conoscendo quanto Dio ci ama.
Fu allora che confidai alla mamma 
questo sogno…
Nel 1835 cominciai a frequentare 
il Seminario e a preparami
a diventare sacerdote.

Amico mio scopri ogni giorno
quello che Dio vuole da te
accoglilo
vivilo
e sarai felice.
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IN PARROCCHIA

Il Patriarca Jacopo Monico
mi affidò la cura pastorale
della comunità cristiana
di S. Giacomo dall’Orio.

Generata dall’acqua battesimale
la comunità cammina nella fede
nutrita alla mensa della Parola
e del Pane eucaristico
celebrata nella preghiera liturgica
e devozionale
e vissuta nelle opere della misericordia.
educare,  formare 
consigliare - consolare 
perdonare - pazientare
pregare con tutti, per tutti
prendersi cura della vita, del cibo, 
del vestito
ospitare nel cuore e nella casa
visitare ogni sofferente

La mia gente viveva un tempo difficile
segnato da angustie per il pane di ogni 
giorno
in cerca di lavoro spesso non remunerato
angustie per i figli, forzatamente 
trascurati,
per la salute impossibile da curare,
insidiata da miseria e morte.

Un popolo in marcia stanco, 
rassegnato…
Occorreva piantare in ogni casa, in ogni 
strada,
fari di speranza…

La Chiesa parrocchiale 
e l’altra Chiesa di S. Giovanni Decollato
ecco da dove irradiare la luce.
Eucaristia e Parola di Dio
fonte e centro della vita cristiana
risorgiva di amore.
E il popolo cristiano riprese a camminare
tenendosi per mano…
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RESI FIGLI DI DIO 
NELL’ACQUA DEL BATTESIMO
RIGENERATI 
NEL SUO ABBRACCIO 
DI MISERICORDIA

Felici noi, felici noi, felici mille volte noi

che siamo nati nella fede del Signore 
felici noi a cui la fede indica la strada

e il porto di felicità
(Beato L. Caburlotto)

Il BATTESIMO rende partecipi
della vita divina 
e della comunità della Chiesa.

E quando siamo figli ribelli e deboli?

Un Padre attende con premuroso amore
il nostro ritorno
un Pastore percorre i nostri sentieri 
per prenderci sulle spalle.
Il sacramento della RICONCILIAZIONE
seconda tavola di salvezza
nei nostri naufragi
ci fa riposare nelle braccia del Padre.

Suscita, Padre della vigna,
operai diligenti, pronti e santi
donne e uomini dal cuore ardente
che aprendo il libro sacro della Parola
facciano scoprire a tutti i sentieri 
nei quali incontrare Dio,
e ministri della tua misericordia
che immergano nelle acque della vita
e nel sangue della salvezza
tutti gli uomini che ami e attendi.
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EDUCARE
Dio ci vuole felici

e prova COMPASSIONE
del nostro dolore.

(Beato L. Caburlotto)

Come muove a CORDOGLIO
la vista di bambine e ragazzi sulle strade
senza progetti, senza futuro…

Sì, ho avvertito forte in cuore
in quelle bambine, in quei ragazzi,
Dio stesso chiamarmi:
toccava a me prendermi 
cura educativa di loro…

Prima di tutto delle bambine
future madri, pietra angolare
della famiglia.
E cercare educatrici per vocazione
gratuitamente donate al loro bene, 
animate dalla stessa carità di Cristo.

Dare a tutte le bambine 
accoglienza affettuosa
istruzione, più ancora
formazione cristiana
scolastica e un lavoro…

Che ogni bambina, di ogni famiglia
povera, ferita dalla morte
o da qualsiasi altro dolore
trovasse sostegno e incoraggiamento
a spiegare ali
per il grande volo della vita.

Prima 2, poi 3, fino a 9, e a 15 le giovani 
dal cuore ricco di misericordia… 
nacque così
l’Istituto delle Figlie di S. Giuseppe.

In Italia, 
in Brasile
nelle Filippine
in Kenya
le mie Figlie
insieme a tanti tanti laici
continuano oggi,
nel segno dell’amore cordiale, 
a dare sostegno educativo
promozione umana, cristiana, 
spirituale,
a bambine e ragazzi,
a giovani, alle donne, alle famiglie…

Non aspettare miracoli
apri il cuore al fratello
con lui ti viene incontro Dio
lo avverti provando CORDOGLIO
della sua muta domanda.
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LA DIGNITÀ 
ATTRAVERSO IL LAVORO

Non è disgrazia nascere poveri
disgrazia è lasciarsi vivere, non diventare 

protagonisti del proprio destino.

(Beato L. Caburlotto)

E’ dovere prioritario di ogni società
provvedere mezzi di formazione
ai ragazzi e lavoro,
via nobile di riscatto sociale.
Non solo istruire, formare persone 
responsabili del proprio progetto di vita
cittadini onesti e attivi

Educare mente e cuore, forgiare 
intelligenze creative, intuitive, duttili
dare competenze attraverso
l’apprendistato, il confronto,
la collaborazione in gruppo.

Nel lavoro è dato esprimere
la propria umanità col lavoro
costruire una vita dignitosa
divenire membra vive di una civiltà 
solidale, conforme al progetto
del Creatore.
Non ruote di un ingranaggio
di cui si ignora il progetto
ma consapevoli e responsabili
di un organismo alla cui vita sana
ogni membro contribuisce
nella sua libertà e unicità.

CITTADINI CRISTIANI

Un Paese che vuole cittadini formati
e responsabili sa spendere molto

nell’educazione.

(Beato L. Caburlotto)

I cristiani sono consapevoli
di essere membri 
della compagine sociale.

Chi si sottrae al suo contributo
al bene comune
è membro disgregante,
l’anello che non tiene.

Occorre dunque mettere insieme
tutte le energie
pubbliche e private
in costruttivo e franco DIALOGO

perché i giovani
maturino la responsabilità civica
e divengano costruttori
del bene sociale
attraverso il proprio lavoro
competente e onesto.

E’ sempre possibile collaborare.
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SIATE MISERICORDIOSI

Attraverso le ferite del Crocifisso
l’amore misericordioso di Dio
ci raggiunge e ci salva

e a noi è dato  vedere Dio.

Per questo incessantemente
come Aronne chiediamo al Padre
di far cessare ogni piaga di male

come Mosè, a braccia alzate
sosteniamo le buone battaglie
dell’umanità

come Elia invochiamo
ristoro ai deserti

come Stefano imploriamo il perdono
per ogni iniquità.

Maria, regina di misericordia
è nostro aiuto.
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