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L'immagine, creata da Alexis Aimetta, rievoca lo 
stemma della congregazione di san Giuseppe (JMJ).       
I RAGGI e i VOLTI sono il CARISMA e i GIOVANI,      
cioè il SOLE e il CUORE dei Giuseppini del Murialdo. 
Sedici raggi attorno al logo del 150° della loro 
fondazione (19 marzo 1873) che rappresentano i sedici 
paesi del mondo in cui, nel 2023, il MURIALDO VIVE!

La imagen, creada por Alexis Aimetta, evoca el escudo 
de la Congregación de San José (JMJ). Los RAYOS y 
los ROSTROS son el CARISMA y los JÓVENES, es decir 
el SOL y el CORAZÓN de los Josefinos de Murialdo.
¡Dieciséis rayos alrededor del logo del 150º de su fundación 
(19 de marzo de 1873) que representan los dieciséis países 
del mundo en los que, en 2023, MURIALDO VIVE!

A imagem criada por Alexis Aimetta, evoca o slogan 
da Congregação de São José (JMJ). Os JOVENS e os 
ROSTOS são a CHARISMA e a JUVENTUDE, ou seja,   
o SOL e o CORAÇÃO dos Josefinos de Murialdo.
Dezesseis raios ao redor do logotipo do 150º 
aniversário de sua fundação (19 de março de 1873) 
representando os dezesseis países do mundo onde,   
em 2023, MURIALDO VIVE!

The image, created by Alexis Aimetta, recalls the 
coat of arms of the congregation of Saint Joseph 
(JMJ). RAYS and FACES are the CHARISM and the 
YOUTH, i.e. the SUN and HEART of the Josephites of 
Murialdo. Sixteen rays around the logo of their 150th 
foundation's anniversary (March 19, 1873) representing 
the sixteen nations where, in 2023, MURIALDO LIVES!
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19 marzo 1873 
di p. Tullio Locatelli, padre generale

“Il diciannove di marzo, festa di San Giuseppe, puris-
simo sposo della Vergine Maria e Patrono della Chiesa 
universale, nell’anno 1873,…” inizia così il verbale della fon-
dazione della Congregazione di San Giuseppe. Nella piccola 
cappella di San Giuseppe, una stanza di metri 5x6, al Colle-
gio Artigianelli di Torino, in Corso Palestro 14, si trovarono i 
sacerdoti confondatori (Murialdo, don Costantino, don Reffo, 
don Mussetti) e due chierici (Pagliero e Milanese) e due gio-
vani (Canfari e Leone). Celebrata la messa, il Murialdo fece 
un breve discorso sull'importanza dell’avvenimento, si cantò 
il Veni Creator, e quindi per primo il Murialdo lesse la formu-
la della professione religiosa, inginocchiato ai piedi dell’alta-
re. Di seguito professarono gli altri sacerdoti e i due chierici, 
mentre i due giovani in quello stesso giorno davano inizio al 
loro noviziato. Si dette lettura del verbale che fu firmato dai 
sei confratelli che emisero i voti e da due testimoni: il teologo 
Roberto Murialdo, cugino di Leonardo Murialdo, e il canonico 
Pietro Berizzi, che fu rettore del Collegio Artigianelli prima del 
Murialdo. Il fatto non fu risaputo dentro il Collegio Artigia-
nelli, se non da poche persone. Nel pomeriggio il gruppetto della 
fondazione si recò presso il Cottolengo per salutare mons. Eugenio 
Galletti, vescovo di Alba, che li incoraggiò e benedisse la Congrega-
zione appena nata; di ritorno al Collegio Artigianelli fecero tappa al 
santuario della Consolata, la Madonna dei torinesi, per esprimere un 
grazie per l’avvenuta fondazione. Lo stesso mons. Galletti in serata si 
recò al Collegio Artigianelli per la benedizione eucaristica e si fermò 
a pregare nella cappella della fondazione. Dopo cena nella medesi-
ma cappella di San Giuseppe si tenne la prima adunanza generale; 
in essa il Murialdo fu eletto superiore generale della Congregazione 
di San Giuseppe.

Quel giorno si concludeva un cammino durato alcuni anni e si dava 
inizio ad una storia che è giunta fino a noi e che si proietta verso il futuro.

Ricordare quel giorno è non perdere le radici, mantenere un le-
game, cogliere la fecondità del seme gettato, sentirsi figli ed eredi 
di una storia che oggi è consegnata a noi.

Le celebrazioni che vedranno la Famiglia del Murialdo a Roma e a Torino, hanno il fine di rinnovare una memoria 
grata verso il passato, di rinnovare il nostro impegno a fronte delle sfide del presente e di mantenere vivo lo sguardo 
verso il futuro.

Insieme con voi tutti, lettori di VITA GIUSEPPINA, chiedo al Signore questi frutti per inter-
cessione dei nostri santi, perché possiamo essere capaci di incarnare nell’oggi il carisma di San 
Leonardo Murialdo. n

 150° di fondazione della Congregazione di San Giuseppe

In alto: la cappella di fondazione al Collegio 
Artigianelli di Torino. In basso: il verbale di 

fondazione della congregazione



Siamo lieti di condividere un'email in-
viata da un affezionato lettore che rice-
ve VITA GIUSEPPINA in Brasile da ben 
53 anni!
Lo ringraziamo anche della bella foto 
che ci ha inviato mentre legge la nostra 
VITA GIUSEPPINA.
Il 19 marzo 2023 si celebrano i 150 anni 
di fondazione della Congregazione di 
San Giuseppe, nata nel 1873 a Torino 
grazie a San Leonardo Murialdo. Coglia-
mo l'occasione per ringraziare i lettori di 
Vita Giuseppina che da Torino e dal 1895 
raggiunge la Famiglia del Murialdo di 5 
continenti: "DA TORINO AL MONDO IN 
CAMMINO CON I GIOVANI".

 La Redazione di Vita Giuseppina

Torino, 1898. Leonardo Murialdo (al centro) con i primi giuseppini e gli Artigianelli

CARA VITA GIUSEPPINA E FOTO STORICA DEL I50°

Carissima Redazione di Vita Giuseppina,
invio queste poche righe per ringraziarvi per l'invio della rivista 
Vita Giuseppina: da 53 anni leggo Vita Giuseppina, che mi arriva 
qui in Brasile. Grazie alla rivista mi aggiorno sulla Congregazione e 
accompagno l'attività dei Padri Giuseppini e mi riconosco nel carisma 
donato da San Leonardo Murialdo.
Questa rivista trasmette l’ammirabile lavoro fatto dalla Congregazione 
di San Giuseppe e dalla Chiesa in tutto il mondo, specialmente 
nelle regioni più povere, portando a loro la pratica della religione, 
migliorando la condizione sociale dei giovani, con lo studio e i valori 
della religione. Sono un ex allievo di Viterbo, dove ho studiato 
filosofia e teologia (fino al secondo anno). Ringrazio tutto quello che la 
Congregazione ha insegnato e quello che mi ha dato… mi sento ancora 
come Giuseppino! Mi hanno insegnato ad essere un buon cristiano. 
Ho 86 anni. Sono sposato con una brava tedesca: Edith Auwärter 
(avvocata). Ho tre figli: Anemarie, dentista; Giovanni, avvocato; e 
Aline, amministratrice. Sono professore in pensione e faccio parte del 
"Movimento Familiar Cristão". Cordiali saluti

Alcides Paulo Aimi
Porto Alegre, RS, Brasile, 10 Novembre 2022

CONTATTACI
Telefondando o 

scrivendo 
alla Redazione 

di "Vita Giuseppina"
Via Belvedere Montello 77 

00166  Roma

E-mail: 
vita.g@murialdo.org

Tel. 06.6247144

DIFFONDI 
TRA 

AMICI E PARENTI 
“Vita Giuseppina” 

e 
comunicaci subito 

il cambio d'indirizzo

TI CHIAMI 
LEONARDO?

o conosci qualcuno 
che porta questo nome?

Scrivici e saremo felici 
di inviarti un libretto 

sulla vita di San Leonardo 
Murialdo

Nella foto: Nadino, 
Leonardo Murialdo da 

bambino. Nato a Torino 
il 26 ottobre 1828 in famiglia 

veniva chiamato con 
il diminutivo NADINO
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di Giuseppe Novero, direttore di Vita Giuseppina

Nelle conversazioni capita spesso di parlare dei figli e degli studi intrapresi. All’ini-
zio ero stupito ma ormai, dopo alcune conferme, la sorpresa ha lasciato spazio a una 
notizia che andrebbe approfondita: crescono i giovani universitari che si accostano allo 
studio della teologia indipendentemente da un percorso di vocazione religiosa.

Pochi giorni fa, nel corso di una cena con amici, alla classica domanda “cosa fanno i 
ragazzi?” il genitore ha raccontato che il secondogenito dopo studi in filosofia e teolo-
gia si stava accostando alla dogmatica. Ho subito notato sul volto di alcuni commensa-
li l’espressione che nascondeva l’interrogativo “che cosa gli servirà mai lo studio della 
teologia?” e, per uscire dall’imbarazzo mi è capitato di osservare che la teologia è 
stata a lungo un corso universitario e nel mondo tedesco rimane una materia di studio 
nelle più prestigiose università. La conversazione si è poi indirizzata su altri argomenti 
ma è rimasta la domanda.

Che senso ha studiare teologia, oggi? A che cosa può servire?
A questi interrogativi la maggior parte della gente risponderà: “a nulla”.
In un mondo dominato dalla tecnica e dagli algoritmi, dove l’evoluzione dell’intel-

ligenza artificiale obbligherà il mondo produttivo a scenari completamente nuovi (e 
preoccupanti), approfondire temi e argomenti “fuori moda” non è “perdere tempo” ?

Ho girato allora la questione a quel giovane che non mi è parso diverso da un uni-
versitario avviato a studi di legge o economia. E la sua risposta, senza inoltrarsi nella 
grammatica della materia ma volendo rimanere in un concetto divulgativo e di facile 
comprensione, è stata: la teologia mi fornisce categorie di riferimento anche per vivere 
il tempo presente.

Si è poi inoltrato nel sentiero stretto della sfida tra fede e ragione con semplicità, 
tenendo insieme nel confronto le due lampade capaci di illuminare le relazioni tra gli 
uomini e le grandi questioni sulla vita e sui perché che interrogano tutte le generazioni, 
da sempre.

Il colloquio si è allargato agli strumenti intellettuali che fornisce quello studio capa-
ci di formare azioni utili anche nel mondo delle relazioni tra mondi culturali differenti 
e spesso lontani, segnati spesso da contrasti e poco abituati al dialogo e all’ascolto.

Ma, in fin dei conti, la molla che ha spinto il giovane a questo studio è stata la pos-
sibilità di studiare nel profondo l’uomo partendo dalla dottrina; “è come un binoco-
lo”, ha aggiunto “che mi ha permesso di mettere a fuoco, e di tenerli insieme, diversi 
paesaggi”.

Non so quale percorso ulteriore affronterà quel giovane universitario ma, forse, 
sarà proprio quel metodo ad essere utile nei prossimi anni per districarsi nella com-
plessità culturale, morale e deontologica che le nostre società saranno chiamate ad 
affrontare. n

Una passione per l'uomo



Fin dalle origini, la Congrega-
zione di san Giuseppe ebbe nella 
Chiesa la missione specifica di dedi-
carsi ai giovani poveri, abbandonati e 
maggiormente bisognosi di aiuto e 
di umana e cristiana educazione con 
uno stile basato sull'umiltà e sulla ca-
rità sull’esempio di San Giuseppe per 
la diffusione dell'Amore di Dio e con-
fidando nella Sua Provvidenza: "Dio 
ci ama" come ripeteva il Murialdo 
agli Artigianelli e ai suoi confratelli. 

Attenta ai segni dei tempi e con 
l’impegno ad adeguarsi alle mutevoli 
esigenze delle persone e dei luoghi 
("a nuovi problemi, nuove soluzioni"), 
la congregazione offre, nelle sue isti-
tuzioni e con le sue attività, una casa 
e una famiglia ai giovani che ne sono 
privi, una possibilità di studio e di 
formazione al lavoro, un luogo per il 
tempo libero, un centro di evangeliz-
zazione e di vita cristiana, un ambiente 
educativo basato sulla collaborazione 
e sull’unità di pensiero e di azione che 
porti alla formazione e all’apparte-
nenza, secondo le proprie vocazioni, 

alla FAMIGLIA DEL MURIADO.
I Giuseppini del Murialdo punta-

no a costruire una relazione educati-
va personalizzata con ogni ragazzo 
sullo stile educativo del Murialdo, 
riassunto oggi nella proposta della 
PEDAGOGIA dell'AMORE, centrata 
nell’EDUCAZIONE del CUORE, con 
un forte desiderio di essere sempre 
più fedeli alle parole del Fondatore: 
"poveri ed abbandonati: ecco i due 
requisiti che costituiscono un giova-
ne come uno dei nostri; e quanto 
più è povero e abbandonato, tanto 
più è dei nostri". 

San Leonardo mirava a formare 
“buoni cristiani e onesti cittadini”… 
“ne perdantur” (perché non si perda-
no), come soleva dire. La sua propo-
sta formativa, che si rivolgeva alla per-
sona del ragazzo nella sua integralità, 
era sempre finalizzata alla sua salvez-
za ed alla sua felicità: era un “educare 
per il Paradiso”. E così oggi fanno i 
suoi figli, i Giuseppini, seguendo il 
modello di S. Giuseppe, umile edu-
catore e lavoratore silenzioso.
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A cura della Redazione

"FARE e TACERE" - “FARE il BENE e FARLO BENE” 
Uno stile, una spiritualità, un carisma

Da 150 anni... 
          da Torino al mondo
                 in cammino con i giovani
Cosa fanno i Giuseppini nel mondo?
Con quale spiritualità vivono nel mondo?
Con quale stile educano i giovani del mondo?

Un tentativo di risposta, in poche righe

Il SITO
www.murialdo.org



Oggi, nelle 16 nazioni dove è pre-
sente, la congregazione di San Giu-
seppe attua il suo servizio alla Chiesa 
attraverso diverse istituzioni e campi 
apostolici quali:     (in ordine alfabetico)

- L'ACCOGLIENZA (le case fami-
glia, i centri diurni, le famiglie affidata-
rie, le mense, le comunità alloggio, i 
centri aperti e i doposcuola,...).

- LA BUONA STAMPA tramite tipo-
grafie, case editrici, riviste, notiziari... Il 
Murialdo era convinto dell’importanza 
della stampa: fu il principale animatore 
della fondazione dell’Associazione per 
la Buona Stampa nel 1883.

- I CENTRI GIOVANILI (gli oratori, 
i patronati, i convitti, i centri sportivi...), 
“pregare, imparare e giocare, questo 
è l’oratorio”, ripeteva il Murialdo.

- LA COOPERAZIONE INTERNA-
ZIONALE (progetti e volontariato nei 
paesi in via di sviluppo,...).

- LE MISSIONI per essere veri 
missionari nell'evangelizzazione dei 
popoli con spirito di internazionalità e 
interculturalità.

- IL MONDO DEL LAVORO (i 
centri di formazione professionale, le 
colonie agricole, l'inserimento dei gio-
vani nel mondo del lavoro,...).

- LE PARROCCHIE e I SANTUARI 
con un motto che è anche un obiettivo 
ed una sfida: “nella parrocchia giusep-
pina, nessun giovane senza famiglia”.

- LE SCUOLE (le scuole paritarie 
e apostoliche, gli studi accademici,...).

E lo STILE dei Giuseppini con 
i ragazzi? Creare uno spirito di fa-
miglia, coinvolgere i collaboratori, 
educare attraverso l’esperienza... 
l’articolo 50 delle loro Costituzioni ri-
mane una pietra miliare e il loro faro: 
“Ispirandosi a san Giuseppe, educa-
tore di Gesù, i Giuseppini amano vi-
vere tra i giovani come amici, fratelli e 
padri, partecipando alla loro vita, con-
dividendo le loro gioie e sofferenze e 
creando con essi un clima di fiducia 
e ottimismo. Con spirito di iniziativa e 
creatività saranno aperti alle loro esi-
genze, lasciandosi sempre guidare da 
cordialità semplice e rispettosa, dalla 
pazienza, dalla dolcezza e dalla bontà. 
Tutto il loro comportamento sarà una 
prova concreta della stima che essi 
hanno per la propria vocazione e di ri-
conoscenza a Dio che li predilige con 
amore di misericordia chiamandoli a 
collaborare con Lui. Nelle difficoltà e 
nelle contrarietà i confratelli guardino 
al futuro dei giovani e della Chiesa 
con la ferma speranza che Cristo vivo 
e risorto opera incessantemente in 
ogni cuore e ha il potere di trasfor-
mare la realtà presente orientandola 
verso la santità e la gloria della risur-
rezione”. n
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I confratelli partecipanti alla Conferenza Interprovinciale 
del Novembre 2021 nella sacrestia del Santuario della Madonna 
di Pompei, dove si erano recati insieme in pellegrinaggio



"Una piccola e ben unita famiglia"
Qualche cifra sul 150° di Fondazione della CSJ

Sono 16 le nazioni nelle quali è 
presente la Congregazione di San 
Giuseppe (CSJ). Di seguito l'elen-
co con l’anno in cui vi è arrivata: 

1873 Italia
1915 Brasile  
1922 Ecuador  
1936 Argentina  
1947 Cile  
1949 Stati Uniti d’America 
1961 Spagna  
1979 Sierra Leone 
1983 Colombia
1984 Guinea Bissau
1990 Messico
1994 Albania
1998 Romania
1998 India
1999 Ghana
2014 Nigeria

Si devono aggiungere altre 
due presenze, attualmente non 
più esistenti. Anzitutto nell’allora 
Impero Austro-Ungarico: nel 1894 
a Rovereto (oggi in Trentino) e nel 
1897 a Zara, oggi in Croazia.

E poi in Libia (dapprima a Ben-
gasi nel 1904 e in seguito a Tripoli 
nel 1933).

In questi 150 anni i Giuseppi-
ni hanno aperto circa 240 opere, 
senza contare parecchie presenze 
“solitarie” di confratelli missionari 
nel Vicariato Apostolico del Napo. 

Molte di queste opere si sono 
“estinte” per varie vicende, altre 
sono state “abbandonate” perché 
non del tutto in armonia con il cari-
sma giuseppino, altre ancora sono 
state affidate alle varie diocesi o 
ad altri enti che le hanno portate 
avanti. 

Attualmente la congregazione 
esplica la sua attività in 105 comu-
nità od opere: 

Delegazione centrale n. 3
Viceprovincia dell’Africa n. 11 
Provincia argentino-cilena n. 7
Provincia brasiliana n. 17
Provincia ecuadoriano-colom-

biana n. 12
Delegazione della Spagna n. 5

Delegazione dell’India n. 7
Provincia italiana n. 35
Viceprovincia USA-Messico n. 8

Naturalmente le opere sono 
molto diversificate fra loro e pos-
sono contenere al loro interno pa-
recchie attività: oratorio, scuola, 
pensionato per studenti, centro di 
formazione professionale, parroc-
chia, casa famiglia, comunità voca-
zionale e formativa, attività missio-
naria, iniziative socioeducative…

Nel corso della storia, i confra-
telli che hanno emesso la prima 
professione religiosa e che quindi 
sono stati “Giuseppini” per tutta la 
loro vita o anche soltanto per qual-
che anno (contando anche chi poi 
ha lasciato la congregazione) sono 
stati circa 2.740.

Attualmente i Giuseppini del 
Murialdo nel mondo sono n. 463, 
come desiderava e auspicava il 
fondatore, San Leonardo Murial-
do, sono "UNA PICCOLA E BEN 
UNITA FAMIGLIA". n

I confratelli partecipanti al capitolo generale 
del 1925, a Villa Santa Croce, presso Torino. 
In prima fila, da sinistra: don Oreste Tromben, 
economo generale; don Carlo Maculan, 
consultore; mons. Camillo Panizzardi, 
procuratore generale; don Eugenio Reffo, 
superiore generale uscente; don Girolamo 
Apolloni, superiore generale; don Luigi Casaril, 
vicario generale; don Maurizio Chamossi, 
consultore; don Valentino Franco, consultore
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150 anni di storia
dei Giuseppini del Murialdo

L'elenco dei 12 SUPERIORI GENERALI 
con l’indicazione del periodo del loro servizio 
alla Congregazione di san Giuseppe:

1. Leonardo Murialdo 1873-1900
2. Giulio Costantino 1900-1912
3. Eugenio Reffo 1912-1925
4. Girolamo Apolloni 1925-1931
5. Luigi Casaril 1931-1958
6. Antonio Boschetti 1958-1964
7. Vincenzo Minciacchi 1964-1976
8. Girolamo Zanconato 1976-1982
9. Paolo Mietto 1982-1994
10. Luigi Pierini 1994-2006
11. Mario Aldegani 2006-2018
12. Tullio Locatelli 2018 - ...

Don Reffo fu superiore generale dal 1912 al 1919, quando 
venne eletto superiore generale ad honorem, carica ricon-
fermata nel successivo VII capitolo del 1925. Nel 1919 fu 
eletto vicario generale con pieni poteri p. Girolamo Apol-
loni e, nel 1925, superiore generale continuando don Reffo 
ad essere chiamato superiore generale ad honorem.

L'elenco dei XXIII CAPITOLI GENERALI cele-
brati, con l’indicazione dell’anno e del luogo:

I - 1900 Torino
II - 1902 Volvera (Torino)
III - 1903 Torino
IV - 1906 Volvera (Torino)
V - 1912 Volvera (Torino)
VI - 1919 Torino
VII - 1925 S. Mauro Torinese
VIII - 1931 Rivoli (Torino)
IX - 1937 Roma
X - 1946 Viterbo
XI - 1952 Rivoli (Torino)
XII - 1958 Rivoli (Torino)
XIII - 1964 Rivoli (Torino)
XIV - 1969 Roma
XV - 1970 Roma
XVI - 1976 Roma
XVII - 1982 Viterbo
XVIII - 1988 Viterbo
XIX - 1994 Viterbo
XX - 2000 Torino
XXI - 2006 Fazenda Souza (Brasile) 
XXII - 2012 Buenos Aires (Argentina)
XXIII - 2018 Quito (Ecuador)

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Collegio Artigianelli di Torino. Ieri ed oggi

Galleria dei 12 Superiori Generali della Congregazione 
di san Giuseppe presente in casa generalizia a Roma
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Don Reffo, che da molti anni soffriva di gravi pro-
blemi alla vista, divenne completamente cieco nel 
1917. Per questo motivo il capitolo generale del 1919 
lo elesse superiore generale ad honorem, ma affidò il 
governo della congregazione a don Girolamo Apollo-
ni, eletto vicario generale con pieni poteri. 

In Italia, finita la guerra, con il ritorno a casa di molti 
militari, era notevolmente cresciuta la disoccupazione, 
mentre nelle fabbriche riprendeva vigore la conflittua-
lità e i sindacati lottavano per ottenere una giornata 
lavorativa di otto ore e migliori condizioni salariali. Lo 
scontro sociale fu particolarmente duro nel “biennio 
rosso” (1919-1921) e i timori di una rivoluzione comu-
nista di stampo sovietico spinsero la ricca borghesia 
e i proprietari terrieri ad appoggiare i Fasci di com-
battimento fondati da Mussolini il quale, con la marcia 
su Roma (28 ottobre 1922), si avviò verso la presa del 
potere, fino allo scioglimento di tutti i partiti di oppo-
sizione (1926), dei sindacati e di ogni organizzazione 
considerata contraria al fascismo. 

Il primo generalato di don Apolloni e la missio-
ne in Ecuador

I primi sei anni nei quali d. Girolamo Apolloni fu 
padre generale vi-
dero la ripresa e il 
consol idamento 
delle attività nelle 
opere già esisten-
ti, l’apertura di 13 
nuove comunità e 
la chiusura di 14. 
Numericamente le 
chiusure annullava-
no le aperture, ma 
riguardavano situa-
zioni precarie, ope-
re accettate per la 
pressione di chi in-
vocava la presenza 

dei giuseppini, attività difficilmente sostenibili econo-
micamente o nelle quali non c’era una sufficiente liber-
tà di azione. 

Nel 1919 la casa di Volvera, in Piemonte, fu chiusa 
e sostituita con il Collegio San Giuseppe di Rivoli, con 
le sue scuole elementari, il ginnasio e il noviziato. Nel 
1920 i giuseppini entrarono a Cesena (oratorio e offi-
cine di arti e mestieri), nell’Istituto Turazza di Treviso 
(un collegio per ragazzi orfani, poveri e abbandonati) 
e nel convitto di Marino, trasferito nel 1923 ad Albano 
Laziale.

Nel febbraio 1921 aveva termine la permanenza in 
Libia, dove l’apostolato della congregazione era trop-
po condizionato dai limiti imposti dalle autorità go-
vernative italiane (dopo l’occupazione della Libia nel 
1911-12). Quella dolorosa chiusura costituì l’occasione 
per l’accettazione di una nuova missione, questa vol-
ta in Ecuador. I primi due missionari giuseppini arriva-
rono nella nazione sudamericana il 24 maggio 1922, 
ponendo poi la residenza a Tena, sede del Vicariato 
Apostolico del Napo, del quale si è ampiamente parla-
to su questa rivista durante lo scorso anno, centenario 
dell’assunzione di quella missione da parte della Con-
gregazione di San Giuseppe. 

Tra le nuove aperture del primo sessennio di don 
Apolloni figurano inoltre la parrocchia dei Santi Marti-
no e Rosa a Conegliano (1923) e la fondazione della 
Scuola Tipografica Pio X a Roma (1924), molto bene-
merita per la stampa di «Lettere Giuseppine», di «Vita 
Giuseppina» e di altre pubblicazioni della nostra fami-
glia religiosa. 

 La congregazione, il fascismo, le nuove opere

Tra le decisioni assunte dal settimo capitolo gene-
rale del 1925 ci fu anche quella di chiamare “padri” e 
non più “don” i sacerdoti della congregazione.

Al di là di questo particolare, quel capitolo portò 
all’elezione di p. Girolamo Apolloni come superiore 
generale vero e proprio, non più soltanto vicario ge-
nerale con pieni poteri. Di lì a poco, il 9 maggio 1925, 
moriva don Eugenio Reffo, a 82 anni, dopo una breve 
malattia, ma anche dopo lunghi anni di cecità. 

Il fascismo siglò la conciliazione tra Stato e Chiesa 

Dal primo dopoguerra 
al fascismo (1919-1931)

di p. Giovenale Dotta
giovenaledotta@gmail.com

Don Girolamo Apolloni 
guidò la congregazione dal 1919 al 1931 
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(1929) e questo comportava, tra l’altro, l’opportunità 
per le congregazioni religiose di ottenere il riconosci-
mento della personalità giuridica, con la conseguen-
te possibilità di poter ereditare beni ed intestare a sé 
stesse e non più ai confratelli le loro case. 

Il regime fascista però non tardò a manifestare il 
suo volto totalitario, anche nei campi che più interes-
savano la congregazione, come quello dell’educazio-
ne e della pastorale giovanile.

In quegli anni il noviziato in Italia giungeva ai suoi 
picchi storici: 55 novizi a Rivoli (Torino) nel 1930-31 (di 
cui 40 chierici e 15 laici); 60 nel 1931-32 (34 chierici, 26 
laici), cifra non più superata in seguito, ma solo ugua-
gliata, con i 60 novizi di Vigone (Torino) del 1939-40.  

Era dunque possibile accettare nuove opere, delle 
quali qui se ne ricordano alcune particolarmente signi-
ficative. Ad esempio la parrocchia Nostra Signora della 
Salute, nella quale i giuseppini entrarono nel 1927, as-
sumendosi l’onere di condurre a termine la grandiosa 
chiesa e di pagare i debiti lasciati dall’iniziatore, il sacer-
dote diocesano Carlo Giaume. In tal modo però i giu-
seppini avevano a Torino una propria parrocchia nella 
quale vari decenni dopo (nel 1971) poterono collocare 
l’urna con i resti mortali di san Leonardo Murialdo. 

Il 1927 si chiudeva con l’approdo in un’altra grande 
città, Napoli, con l’assunzione della parrocchia della 
Sacra Famiglia, nel popolare rione Luzzatti, ricco della 
calda accoglienza della gente, ma povero di strutture 
per la pastorale in genere e le attività giovanili in par-
ticolare. 

Nel 1928 la congregazione si faceva carico della 
direzione di un orfanotrofio a Foggia, cui fece seguito 
l’ingresso nella parrocchia di San Michele Arcangelo. 
Nello stesso anno i giuseppini arrivarono a San Giusep-
pe Vesuviano, “eredi” di un’altra chiesa da terminare 
e di altri debiti da pagare, lasciati dall’iniziatore del 
santuario che oggi fa bella mostra di sé nella cittadina 
situata all’ombra del Vesuvio. L’ultima opera aperta da 
p. Apolloni fu quella di Lucera, in Puglia, nel 1930.   

Intanto erano avvenuti evidenti progressi anche 
in Ecuador, dove nel 1930 p. Marco Benetazzo iniziò 
un’attività parrocchiale in un rione molto popolare, nel 
quale egli negli anni seguenti avrebbe poi avviato un 
Asilo de Huérfanos (orfanotrofio).

Dal Brasile giunse a Roma la domanda di avere 
confratelli per una nuova fondazione, ad Ana Rech, 
non lontano da Caxias do Sul. Nel 1928 fu accettata la 
parrocchia, che era stata abbandonata dai monaci ca-
maldolesi e l’anno dopo vi fu aperta anche una scuola. 
Erano gli inizi di quella che fu definita «la culla della 
provincia brasiliana». Infatti le prime opere giuseppine 
in Brasile, nell’estremo sud o altrove, si esaurirono pre-
sto o comunque non “generarono” altre comunità. In-
vece da Ana Rech i giuseppini si sarebbero successiva-
mente irraggiati in diverse località più o meno vicine, 
alcune delle quali possono ancora oggi contare su una 
presenza della congregazione, come Fazenda Souza 
(dal 1941), Caxias do Sul (dal 1947), Porto Alegre (dal 
1954), Araranguá (dal 1955), in una lenta espansione 
verso il nord di quella grande nazione, fenomeno che 
si sarebbe rivelato fruttuoso e di lunga durata. nNapoli, chiesa della Sacra Famiglia, 

costruita tra il 1934 e il 1937  

Rivoli, Collegio San Giuseppe, 
casa aperta nel 1919
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«San Leonardo Murialdo divenne amico, fratello, padre dei giovani poveri»
(Dal messaggio del 28.03.2000 di Giovanni Paolo II per il centenario della morte del Murialdo)

Nella sua lettera apostolica “Con cuore di Padre” 
Papa Francesco divide il suo testo in sette punti, ricor-
dando così, indirettamente, la devozione delle Sette 
Domeniche di San Giuseppe.

Nel settimo punto ricorda aver letto l’opera di uno 
scrittore polacco, chiamato Jan Dobraczynki, autore 
appunto dell’opera “L’ombra del Padre”, che sarebbe 
San Giuseppe.

Questa idea di San Giuseppe come l’ombra del 
Padre, il polacco non era stato il primo a metterla per 
iscritto, già nel seicento un cappuccino francese, Louis-
François d’Argentan (1615-1680), in un suo lavoro chia-
mato Grandeurs de la très Sainte Vierge Marie, Mère 
de Dieu, prese l’idea dell’ombra dal mondo dell’arte.

Perché ci sia l’ombra è necessario un punto di luce 
e un oggetto in mezzo. Il punto di luce è il Padre Ce-
leste, il corpo che ostacola è Maria, sulla quale è stata 
versata la luce divina del Verbo e l’ombra è San Giu-
seppe, un’ombra che non si può staccare da questo 
corpo che s’interpone alla luce, Maria sua sposa.

Giuseppe è l’ombra del Padre; Gesù viene consi-
derato figlio di Giuseppe, senza esserlo biologicamen-
te; un’ombra che ricopre l’onore di Maria, che avrebbe 
potuto venir considerata una donna senza tale onore, 
e quello di Gesù che avrebbe potuto esser considera-
to figlio illegittimo.

Conoscono ampiamente i lettori la figura di San Le-
onardo Murialdo. Ebbene il 7 maggio 1875 spiegava ai 
giuseppini perché l’umiltà doveva essere la prima cosa 

che facesse distinguere la congregazione dalle altre, e 
prese l’occasione per parlare di San Giuseppe come di 
un’ombra, un’ombra del grande quadro che era il miste-
ro dell’Incarnazione. In esso il compito di Giuseppe era 
quello di nascondere, tenere nell’oscurità il mistero.

Era un quadro con quattro protagonisti: Dio Padre, 
Gesù, lo Spirito Santo e la Madonna. San Giuseppe 
era l’ombra del quadro, ma diversamente dalle ombre 
delle pitture che hanno lo scopo di mettere in risalto 
i personaggi, in questo caso c’era bisogno di un’om-
bra che aiutasse ad attenuare lo splendore dei quattro 
personaggi fino a quando il Padre del Cielo credesse 
opportuno rivelarlo al mondo.

La Madonna, nella sua verginità e nella sua mater-
nità si vedeva così oscurata dall’ombra del suo matri-
monio con Giuseppe.

Ugualmente lo Spirito Santo si vedeva velato dal 
nostro Santo: colui che nascerà viene dallo Spirito San-
to, da suo splendore, ma Giuseppe spegne i suoi raggi.

E, allo stesso modo il Figlio dell’Uomo, l’Uomo Dio, 
si vede nascosto, in questa santa ombra, tant’è vero 
che viene conosciuto come “il figlio del falegname”.

Dio Padre non appare come padre di Gesù Cristo 
finché non lo proclama sul Giordano: “Questo è il mio 
figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto”.

La missione di Giuseppe è quella di fare ombra, 
di nascondere, e questo lo rende unico fra i santi. Gli 
apostoli, i martiri, i santi hanno la missione di far co-
noscere e glorificare il Cristo; Giuseppe la missione di 

S. Giuseppe, ombra del Padre 
Da san Leonardo Murialdo a Papa Francesco: 
una riflessione sulla missione e sulla figura di san Giuseppe

di p. Pedro A. Olea
pa.olea@murialdo.net

«Egli fu straordinario nell’ordinario... Sembra a Noi di vederlo, di ascoltarlo; 
e di averlo ancora con noi, San Leonardo Murialdo: vicino. Così sia» 

(Dall'omelia del 3 maggio 1970 di Paolo VI  per la canonizzazione del Murialdo)



I santi di casa
SAN LEONARDO MURIALDO (Torino, 26 ottobre 1828,- 

Torino, 30 marzo 1900) è il fondatore del-
la nostra congregazione. È il riferimento 
fondamentale della Famiglia del Murialdo 
sia per un cammino di spiritualità, fondata 
sulla convinzione che Dio è amore miseri-
cordioso, sia per la dimensione apostolica 

che ci vede impegnati ad essere educatori dei giovani po-
veri. È stato proclamato santo nel 1970 da san Paolo VI.

BEATO GIOVANNI SCHIAVO (Sant’Urbano di Montec-
chio Maggiore, VI, 8 luglio 1903 – Ca-
xias do Sul, Brasile, 27 gennaio 1967) 
è stato proclamato beato il 28 ottobre 
2017. Da giovane sacerdote fu invia-
to missionario in Brasile dove profuse 
tutte le sue forze per far nascere la pre-

senza giuseppina nella terra brasiliana.

VENERABILE DON EUGENIO REFFO (Torino, 2 gen-
naio 1843 – Torino, 9 maggio 1925), 
proclamato venerabile da papa Fran-
cesco il 12 giugno 2014. Da giovane 
seminarista entrò al Collegio Artigia-
nelli e vi rimase fino alla morte. Colla-
boratore prezioso del Murialdo nella 

fondazione della Congregazione, fu il secondo supe-
riore generale dopo la morte di don Giulio Costanti-
no. Insegnante, formatore, giornalista, autore di ope-
re teatrali, mise il suo genio a servizio dei giovani.

SERVO DI DIO P. ANGELO CUOMO (San Giuseppe Ve-
suviano, Napoli, 13 agosto 1915 – Lu-
cera, Foggia, 2 gennaio 1990). Ripo-
sa nella chiesa di Cristo Re a Lucera, 
presso l’opera di San Giuseppe da lui 
fondata e diretta per tanti anni. Da 
giovane sacerdote promise: «Mi dono 

tutto a tutti, per guadagnare tutti a Cristo». E lo fece 
sempre con quel sorriso che molti ricordano come se-
gno di accoglienza e di incoraggiamento. 

SERVO DI DIO P. ETTORE CUNIAL (Possagno, Treviso, 
13 agosto 1933 – Durazzo, Albania, 8 
ottobre 2001). Padre Ettore fu ucciso 
presso Casa Nazareth, sulla collina che 
domina Durazzo. Era da poco arrivato 
in Albania e subito la gente ne aveva 
colto lo spirito fatto di bontà e di at-

tenzione alla sofferenza spirituale. n
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nasconderlo fino al momento della sua manifestazione 
al mondo.

Diceva ancora San Leonardo Murialdo che se Gesù 
non fosse stato nascosto agli occhi del mondo, le poten-
ze del secolo non avrebbero crocifisso il Re della Gloria, 
per questo usò Gesù lo stratagemma dell’ombra di San 
Giuseppe, per non essere scoperto e riconosciuto. 

Comunque rendere oscura la gloria divina è un 
miracolo ancor più grande di quello di farla vedere, 
per questo la sapienza e l’onnipotenza divina non si 
manifestò meno grande in San Giuseppe che in tanti 
altri santi, e San Giuseppe andava visto come quelle 
grandi tenebre, dietro le quali si nascondeva la Maestà 
di Dio, secondo il salmo 18, un compito sublime anche 
se di nessuna apparenza. Poi finiva parlando di quelle 
nuvole che, se le guardiamo dalla terra sembrano di un 
colore grigio oscuro, ma il sole le illumina dalla parte 
che noi non vediamo, e tanto più brillano dalla parte 
del cielo, quanto più oscure sembrano a noi dalla terra. 
Viaggiare in aereo ce lo rende chiaro.

Allo stesso modo la gloria di San Giuseppe brilla 
agli occhi di Dio e degli angeli, come conseguenza 
della sua oscurità davanti agli occhi degli uomini. Per 
questo i giuseppini e la congregazione dovevano esser 
umili davanti agli uomini e diventare così grandi agli 
occhi di Dio. n

L’udienza di Pio XII a 51 missionari partenti per 
l’America e ad altri Giuseppini il 7 gennaio 1947

Segue l'elenco dei 12 SOMMI PONTEFICI dal 1873 ad 
oggi, con l’indicazione del periodo del loro ministero 
pastorale: Pio IX 1846-1878;  Leone XIII 1878-1903;  Pio X 
1903-1914;  Benedetto XV 1914-1922;  Pio XI 1922-1939;  
Pio XII 1939-1958;  Giovanni XXIII 1958-1963;  Paolo VI 
1963-1978;  Giovanni Paolo I 1978 ;  Giovanni Paolo II 
1978-2005;  Benedetto XVI 2005-2013;  Francesco 2013-



SAN GIUSEPPE E I PATRONI

SAN GIUSEPPE E LA CONGREGAZIONE
La congregazione di san Giuseppe ha come principale pa-

trono San Giuseppe. Scrive don Reffo: "La nostra congrega-
zione ebbe la fortuna di ricevere il bel nome di san Giuseppe. 
Esso non è stato imposto; le è come venuto da se stesso e noi 
ci trovammo ad essere figli di san Giuseppe quasi senza che 
ce ne avvedessimo. Fu cosa del tutto spontanea e naturale; 
non ci si studiò sopra e fu san Giuseppe che volendo la nostra 
congregazione se ne fece, come per suo diritto, patrono e 
titolare". San Giuseppe è proposto come modello per ogni 
giuseppino perché da lui impari: la pronta obbedienza alla vo-
lontà di Dio; la scelta evangelica della vita povera e laboriosa; 
l'unione con Cristo nella vita quotidiana; la dedizione ai gio-
vani poveri. Inoltre le virtù caratteristiche della congregazione 
sono l'umiltà e la carità, sull'esempio di san Giuseppe.

I PATRONI DELLA CONGREGAZIONE
Accanto a san Giuseppe troviamo altri santi conside-

rati patroni della congregazione. Essi sono stati scelti te-
nendo presente il carisma spirituale ed apostolico della 
congregazione. 

I santi Angeli Custodi, considerati messaggeri di Dio e 
custodi di ogni giovane. 

San Giovanni Bosco, contemporaneo ed amico dei 
giuseppini della prima ora, invocato come geniale forma-
tore della gioventù. 

San Girolamo Emiliani,  scelto per la sua carità soprat-
tutto verso i ragazzi orfani. 

San Giovanni Battista de la Salle,  sapiente formatore 
degli educatori cristiani impegnati nelle scuole. 

San Filippo Neri, dal quale imparare un modo di stare 
con i giovani ricco di amabilità e di giovialità. 

San Luigi Gonzaga, proposto ai giovani come modello 
di vita cristiana per la sua purezza.

San Pio X, che conobbe il Murialdo e fu sempre vicino 
alla congregazione, invocato quale pastore forte e soave 
della Chiesa.

San Giuseppe Calasanzio, scelto per il suo zelo per i 
giovani poveri e come modello di pazienza nelle difficoltà. 

San Vincenzo de Paoli, al quale si chiede lo spirito di 
affabilità e di mansuetudine nel trattare con i poveri. 

Santa Teresa d’Avila, devotissima di san Giuseppe e 
modello di vita spirituale. 

San Francesco Saverio, missionario ricco di coraggio 
e di audacia. 

Santa Teresa di Calcutta, una suora cattolica, albane-
se di sangue e indiana di cittadinanza. Di conformazione 
minuta, ma di fede salda quanto la roccia.

Infine, non bisogna dimenticare il Sacro Cuore di 
Gesù e Maria Immacolata. Ma come diceva don Reffo: 
"Noi prima di tutto siamo devoti di san Giuseppe e da lui 
impariamo ad amare Gesù e Maria".

GESÙ, GIUSEPPE, MARIA
“Vi dono il cuore e l’anima mia”. Ammetto, è un lin-

guaggio un po’ datato, ma a me suona piacevole. Sono 
poche parole, essenziali, sincere, dritte al dunque. Mi pare 
un modo cordiale per dire grazie a chi ha “organizzato” 
una combinazione di persone così riuscita. Oserei definirla 
una brevissima “professione di fede”, di appartenenza e 
addirittura di identità. In tutta sincerità non si può tacere 
sul fatto che non ci sia  aspettativa a lungo termine, fonda-
mento solido di vita che non includano uno, o due, o tutti 
e tre quei nomi: San Giuseppe che “nell’umiltà e nel dono 
di sé, educò e custodì il Figlio di Dio, vivendo per Lui e con 
Lui (Cost. art 3); Maria, Vergine e Immacolata, mediatrice 
di grazia, madre di misericordia, umile serva (Cost. art 25); 
Gesù che visse una vita nascosta per 30 anni e poi la co-
ronò con la passione e morte.

La loro presenza rassicura e incoraggia. Chi li cerca 
trova serenità e pace, e chi li accoglie ha trovato la via 
del Paradiso. Non c’é vita arruffata e irrequieta per chi ha 
sulle labbra e nel cuore quei nomi. Essi segnano l’inizio 
della vita cristiana e indicano lo stile di vita della famiglia. 
Essi sono i primi testimoni della presenza dell’eternità in 
mezzo a noi. La loro reciproca intesa, la loro accoglienza 
rispettosa, la loro preghiera dicono di “quanto sia bello 
e di come dà gioia che i fratelli stiano insieme” (s.133). 
Il Murialdo raccomandava l’umiltà e la carità proprio per 
assaporare lo spirito di quella “ben unita famiglia”. 

Il santo papa Giovanni XXIII diceva: “San Giuseppe, io 
lo amo molto, tanto che non posso incominciare né chiu-
dere la mia giornata senza che le mie prime parole e il mio 
ultimo pensiero siano per lui”. Non tralasciamo dunque il 
segno di croce, mattina e sera, accompagnato magari da 
una breve invocazione, tipo: Gesù, Giuseppe, Maria, tene-
te la mia famiglia in serena armonia.

“Ho camminato con san Giuseppe tutta la vita”: possa 
questa espressione essere la nostra. Non solo in sua compa-
gnia, ma anche quella di Gesù e Maria. Per 150 anni e oltre. n

 p. Luigi Cencin

“I confratelli nutrono grande 
fiducia in san Giuseppe, invocato 

per tradizione come «il nostro 
santo»; a lui si rivolgono per 
la soluzione di ogni problema 
e affidano alla sua protezione 

la casa, i giovani e l’intera 
congregazione. Essi considerano 
loro compito specifico diffondere 

nella Chiesa la sua devozione.” 
(Regola, Car. XIX)
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Centocinquant’anni di vita per i Giuseppini del 
Murialdo, settant’anni per le Suore Murialdine. Una 
piccola storia nella più grande storia: la congregazio-
ne femminile nel carisma del Murialdo. 

Padre Luigi Casaril, quarto successore del Murial-
do alla guida della Pia Società Torinese di San Giu-
seppe, il 22 settembre 1953 dà inizio ufficiale alla 
nostra Famiglia religiosa. In quell’occasione il Padre 
scrive ai suoi confratelli: “Le suore Murialdine si af-
fiancano alla nostra congregazione per integrare la 
figura del Murialdo e collaborare nello stesso spirito, 
programma e Regole” (lettera del 19.03.1953). E a 
noi dice: "… Se il Murialdo non avesse fondato i Giu-
seppini non esisterebbero le Murialdine…". 

La nostra congregazione si impegna, fin dall'ini-
zio, ad essere testimone dell'amore di Dio vivendo 
l’apostolato tra la gioventù povera, nelle parrocchie, 
scuole, oratori e nelle missioni. Abbiamo inoltre 
un’attenzione particolare per la famiglia. 

Dove siamo presenti? In Italia dal 1953; in Brasile dal 
1954; in Ecuador dal 1960; in Cile dal 1974; in Argen-
tina dal 1996; in Messico dal 1998; in Africa dal 2021.

Quale apostolato svolgiamo oggi?  Operiamo nel-
le scuole, nei centri educativi, negli oratori, nelle 
case-famiglia, nelle parrocchie e nelle missioni con 
attenzione particolare per l'evangelizzazione, la ca-
techesi, la pastorale giovanile e familiare.

Come concretizziamo lo stile murialdino? Inten-
diamo vivere e testimoniare l’amore di Dio perso-
nale, attuale, infinito, tenero e misericordioso. Le 
nostre istituzioni vogliono essere spazi dove si offre 
e si riceve affetto, perdono, ascolto, accoglienza per-
ché… se un ragazzo “è povero e abbandonato, è 
uno dei nostri” come diceva il Murialdo. Chiamate 
ad essere “discepole-missionarie”, testimoni dell’in-
finito amore di Dio verso ogni creatura, cerchiamo di 
"fare il bene e farlo bene" educando il cuore con la 
pedagogia dell’Amore e diventando “amiche, sorel-
le e madri”.

Viviamo come “ben unita famiglia” con i Giusep-
pini del Murialdo, con le Sorelle dell’Istituto Secolare 
e con i Laici che si ispirano al medesimo carisma: 
insieme per continuare la missione apostolica di san 
Leonardo. n

di suor Emma Bellotto  
suoremma@gmail.com

Una storia nella storia...

Consorelle presenti 
all’ultimo capitolo 
generale: 2017

MURIALDINE
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Il problematico e destrutturante periodo pande-
mico ha fatto emergere la sproporzione tra esigenze 
della cura educativa verso i nostri giovani e la fragili-
tà delle risposte messe in campo. Spesso a corto di 
soluzioni alternative, l’educazione è apparsa a molti 
sospesa. Che fare? 

Al di là del comprensibile scoraggiamento e/o 
disorientamento che può essersi ingenerato, da più 
parti è scaturita la necessità di intravedere direzioni di 
senso che aiutassero a fronteggiare le correnti fredde 
che hanno attraversato il nostro vivere collettivo sof-
fiando, qualche volta, anche in direzione di un’eclissi 
dell’educativo. C’è bisogno, inoltre, di ripensare le 
scelte e gli interventi a favore della crescita dei nostri 
giovani e di tracciare nuove prospettive per ri-orienta-
re l’agire educativo verso un futuro da re-immagina-
re insieme piuttosto che guardando ad un nostalgico 
passato da replicare. 

Al riguardo, cosa è chiesto agli adulti? Quale stile 
maturare per continuare ad intestarsi responsabilità 
educative in tempo post pandemico?

Essere educatori “insistenti”. Di fronte alla pande-
mia e a tutte le criticità e destrutturazioni che essa ha 
generato in ambito educativo, abbiamo assistito, non 
poche volte, a fughe strategiche, a rinunce deleganti, 
a vittimismi di varia natura pur di non stare ‘sul pezzo’. 
Altre volte i tentativi di agire e rispondere alle istanze 
educative si sono ridotti a testarde riproduzioni di sche-
mi culturali consueti e/o alla messa in campo di prassi 
ormai routinarie. In educazione, invece che resistere o 
desistere, perché non provare ad “insistere”? Insiste-
re nell’accezione latina di in-stare ovvero di stare nel-
le situazioni, dunque di permanere, rimanere, sostare, 
non scappare al presente, all’altro, alla difficoltà e com-
plessità dell’esistenza così come presentatasi a noi in 
questo tempo eccezionale. Provare ad “in-sistere” può 

significare prendere coscienza della necessità, come 
adulti, di riconfermare il ruolo di educatori al fianco dei 
nostri ragazzi rifuggendo da dimissioni di varia natura: 
emotive, affettive, cognitive, relazionali, professionali 
ed esistenziali. 

Essere educatori capaci di approssimarsi, nel sen-
so di ‘farsi prossimi’.  Ciò richiede sì abilità di lettura 
ed interpretazione dei bisogni dei ragazzi, di capacità 
di rispondere con immediatezza ed efficacia alle loro 
esigenze di crescita; ma, soprattutto, il sapersi affian-
care ad essi, incrociando i loro volti, disposti ad acco-
glierli in quanto nostri prossimi al di là e ancor prima 
del fatto che siano bisognosi di aiuto. Farsi prossimi 
chiede, all’occorrenza, di sapersi fermare e sostare 
con l’altro; di riprendere il cammino al passo dell’altro 
senza la frenesia dell’agire, ma accogliendo personal-
mente con la sapienza e la saggezza del tempo rifles-
sivo e dell’ascolto.

Essere educatori che si prendono cura dei giovani. 
La cura si esprime, innanzitutto, nel prenderli sul serio, 
nell’esercitare una concreta sollecitudine verso di loro; 
nel farsene carico con amore e premura costante af-
finché sboccino, nella libertà, tutte le loro potenzialità. 
Prendersi cura dei giovani non è semplicemente un 
proposito caritatevole o una questione di buon cuore, 
ma di giustizia, di responsabilità nei confronti di chi si 
affida, si fida di noi o a noi è affidato.

Essere educatori in dialogo intergenerazionale.  La 
complessità esistenziale richiede una riflessività con-
divisa con i più giovani, sia disponendosi ad accetta-
re il confronto dialettico con essi sui significati delle 
esperienze vissute; sia consentendo loro di sperimen-
tare precise responsabilità, nella concretezza della vita 
quotidiana. La sfida che ci lancia questo eccezionale 

di Genoveffo Pirozzi
turuleta@libero.it

Rimanere ‘amici, fratelli e padri’
Re-immaginarsi educatori 
in tempo post pandemico
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tempo, è quella di creare dialoghi educativi intergene-
razionali più continuativi grazie ai quali dare corpo alla 
reale esposizione degli adulti e dei giovani al comune 
mistero dell’esistenza, nella disponibilità a co-proget-
tare davvero parti di mondo e a trovare cammini co-
muni di confronto e di crescita. 

L’invito e l’augurio finale: essere educatori al fianco 
dei giovani come passatori. Il passatore è colui che “ac-
compagna fino al confine, che indica la nuova frontie-
ra, mentre cammina sul sentiero difficile insieme a chi 
cerca e a chi entrerà nella nuova terra. E sul sentiero 
mostra che si può reggere il rischio di cadere, la fatica 
dell’insistere, l’attenzione e la bellezza di interpretare 
i segni e di guardare i nuovi paesaggi che si aprono. 
Poi, sul confine, invia oltre. Gli adulti passatori sono 
coltivatori di speranza, perché sono donne e uomini di 
parola, che non ti abbandonano, che ti accompagna-
no e poi ti lasciano andare. Hanno maturato l’essen-
zialità del servo inutile” (Ivo Lizzola). 

L’adulto passatore non fa di se stesso l’orizzonte 
dell’altro, ma invita a spingere lo sguardo e il desiderio 

di chi accompagna a una realtà oltre i ristretti confini 
del proprio sé. Proporsi oggi come “passatori”, signi-
fica educare invitando ed accompagnando ad andare 
verso un oltre costituito dalla “Terra Nuova” ovvero 
da quello spazio di umanizzazione che ognuno di noi 
può abitare prendendosi cura dell’altro ed aprendosi 
alla reciprocità fraterna. L’adulto passatore, infine, si fa 
alleato tenace e fedele della libertà di quanti intende 
educare ovvero è disposto ad accompagnare negli at-
traversamenti di varia natura (culturali, relazionali, etici, 
metodologici, etc.,), ma non si pone come unico inter-
prete per le nuove “terre” da raggiungere, né esclu-
sivo mediatore di quelle da attraversare. Sa confidare 
ed attendere, inoltre, anche laddove si sperimenta il 
fallimento perché sa che il bene vissuto e trasmesso 
porterà frutto nei modi impensati e sconosciuti alla 
sapienza umana. Chi non ha il coraggio di questa 
pazienza e di questa fiducia, non può avere neppure 
quella generosità che l’educazione richiede. Perché ci 
vuole molta generosità nel dare la vita; ma ce ne vuole 
almeno altrettanta nel farsene responsabili, nell’edu-
carla e nel lasciarla andare! n

Valle del Sol (Mendoza), 4 
febbraio 2023. Foto ricordo 
per i giovani animatori 
delle opere di Argentina-
Cile al termine della Scuola 
Animatori Murialdini, la 
prima, a livello provinciale, 
dopo la pandemia. 
Circa cinquanta giovani, 
accompagnati da alcuni 
confratelli giuseppini e da 
una suora murialdina, con 
la collaborazione di alcuni 
laici delle nostre opere 
in veste di conferenzieri, 
hanno approfondito la 
terza parte del programma 
di formazione triennale 
della nostra pastorale 
giovanile-vocazionale: 
”Somos el Ahora de Dios”. 
Un momento di gioia e 
di speranza, durante il 
quale un confratello in 
formazione ha rinnovato 
la sua consacrazione nella 
Congregazione



VITA GIUSEPPINA | 2 | 202318



VITA GIUSEPPINA | 2 | 2023 19



Continua incessante il “Ponte di solidarietà” con i 
rifugiati dell’Ucraina e la nostra comunità ed opera di 
Roman (Romania). Il 2 febbraio scorso i nostri Scouts, 
Seniores, insieme al loro responsabile P. Petrica, han-
no effettuato il settimo viaggio di solidarietà con i ri-
fugiati ucraini di Cernauti, una città dell’Ucraina che 
dista 50 chilometri dal confine con la Romania. Qui, in 
una scuola, sono alloggiati circa 600 profughi fuggiti 
da altre città bombardate e devastate. Molti di questi 
sono mamme con i loro figli minorenni. A loro, per 
l’ennesima volta, i nostri Pendolari della Pace hanno 
portato soprattutto alimenti di ogni genere, elementi 
essenziali per la loro sopravvivenza.

Altro segnale della vitalità di un carisma che, a 150 
anni dalla costituzione della Congregazione di San Giu-
seppe - Giuseppini del Murialdo, continua a muoversi 
incarnato a favore dei più bisognosi attraverso i religio-
si e laici della Famiglia del Murialdo. Grazie alla soli-
darietà vostra, lettori di Vita Giuseppina e benefattori 
di Murialdo World, e di tante altre persone rumene e 
italiane, noi continueremo con questi nostri Viaggi per 
la Pace affinché, almeno una volta al mese, possiamo 
donare ai profughi ucraini fraternità, vicinanza e solida-
rietà concrete. Se vuoi sostenere questo progetto con 
un bonifico bancario intestato a “Murialdo World ETS” 
inserisci la causale: “PENDOLARI DELLA PACE”. n

I Giuseppini del Murialdo della 
Comunità di Roman in Romania
petru2001@yahoo.com

Ucraina: Pendolari della Pace

MURIALDO WORLD ETS - ENTE DEL TERZO SETTORE
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In ogni numero di Vita Giuseppina 
condividiamo con tutti voi alcuni dei progetti 
di Murialdo World ETS a favore dei bambini 
bisognosi presenti nelle opere giuseppine 
del mondo. Li condividiamo per ringraziarvi! 
Infatti è solo grazie al vostro sostegno 
e alla passione educativa dei nostri missionari 
che abbiamo sostenuto migliaia di ragazzi... uno 
per uno... e continueremo a farlo. GRAZIE!
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"Ci sono centinaia di poveri giovani cui manca un tetto 
che li difenda, un pane che li sfami e soprattutto 
un'educazione che li salvi"

San Leonardo Murialdo   

Progetto per promuovere
l'inclusione lavorativa
soprattutto dei giovani con più difficoltà
anche di carattere cognitivo

Campagna "Pendolari della pace" che prevede 
l'ospitalità dei profughi ucraini in Romania
e la fornitura in Ucraina di alimentari, 
medicinali e vestiario

Progetto per garantire cibo,
istruzione e cure mediche a
centinaia di bambini e famiglie 
in difficoltà nel mondo

ITALIA
Borsa Lavoro + Inclusione

[Valore annuo € 1800 per 4 giovani]

MONDO
Sostegno a distanza

[Valore annuo € 310 per 1 bambino]

ROMANIA - UCRAINA

LA SOLIDARIETÀ
Oltre il tempo...

Il lascito testamentario è un atto di grande generosità
verso i più piccoli e deboli, 
che vivrà per sempre nei loro sorrisi

Intestazione a: Murialdo World  ETS
IBAN: IT17 E076 0103 2000 0100 1330 032
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX (solo per bonifici dall'estero)
Banca di riferimento: Banco Posta - 00144 Roma
oppure bollettino postale C/C n. 1001330032
Tutti i versamenti permettono la deduzione/detrazione fiscale

FARE IL BENE, FARLO BENE
Ecco i progetti in corso più rilevanti di Murialdo World ETS - Giuseppini del Murialdo
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La Novena, l’adorazione eucaristica mariana, l’of-
ferta del fiore, la veglia di danza della Holy Dance, il 
ritorno della processione per le vie del quartiere, sono 
solo alcuni degli elementi vecchi e nuovi che hanno 
accompagnato il ritorno della Festa dell’Immacolata 
dopo due anni di pandemia nello storico quartiere di 
San Lorenzo a Roma. 

Quartiere dove la nostra mamma celeste vie-
ne festeggiata ogni 8 dicembre da più di cento 
anni, precisamente dal 1910, anno in cui risale la 
prima documentazione della storica processione 
dell’Immacolata e che prima del 2020 si era inter-
rotta solo a causa della seconda guerra mondiale.

Sono trascorsi tre anni dall’8 dicembre 2019 dove 
tutto sembrava normale, tre anni però dove l’affetto 
per la nostra Madonnella non si è mai spento e nei 
quali sono sempre continuate le solenni celebrazioni 
anche se in forma più contenuta. 

In questo 2022 della ripresa forti sono state le 
emozioni dei molti Sanlorenzini che hanno rivisto la 
nostra mamma celeste ripercorrere le vie del quartie-
re. Emozioni sottolineate anche da Monsignor Danie-
le Salera, Vescovo ausiliare per il Settore Nord della 
Diocesi di Roma, che alla fine della processione ha 
evidenziato il suo stupore e la gioia nel vedere tanti 
visi commossi lungo il percorso.  

L’affetto per Maria Immacolata è stato citato an-
che da padre Tullio Locatelli che nell’omelia della 
messa delle ore 12,00 del giorno della festa ha sot-
tolineato come quello tra i Giuseppini e l’Immacolata 
sia sempre stato un rapporto speciale. Dal Murialdo, 
che raccomandava ai suoi ragazzi di essere sempre 
arcidevotissimi della Madonna, alla nascita della no-
stra parrocchia, la prima fondata dai Giuseppini pro-
prio a Roma nel 1909 e dedicata appunto a Maria 
Immacolata. 

di Roberto Cannoni 
roberto.cannoni@hotmail.it

1961
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L'Immacolata è tornata...

Il ritorno della festa dell’Immacolata nel quartiere san Lorenzo

...per le strade di Roma
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Padre Tullio, dopo aver celebrato come ogni anno 
la messa ed aver partecipato alla processione, la do-
menica seguente ha incontrato i rappresentanti della 
comunità parrocchiale nella sua visita fraterna nel 150° 
anniversario della Congregazione di San Giuseppe. Il 
suo riferimento, citando San Giovanni XXIII, alla par-
rocchia come una fontana al centro del paese dove 
tutti vanno ad abbeverarsi, e che oggi deve ritrovare 
nuovo slancio e dimensione in una chiesa missionaria, 
è rimasto nel cuore di tutti i parrocchiani presenti. Pa-
dre Tullio ci ha infine ricordato come il nostro essere 
giuseppini sia un carisma particolare all’interno dell’u-
nità della Chiesa, unità che non significa uniformità, 
ma camminare insieme ognuno con il proprio baga-
glio nell’universalità del corpo di Cristo che è la Chie-
sa. In una parola la sinodalità che stiamo vivendo in 
varie forme come comunità parrocchiale in questi anni 
di cammino in comunione con la Diocesi di Roma.

Tornando a noi quella vissuta lo scorso 8 di-
cembre è stata più che una semplice festa di 
quartiere: l’affetto per Maria Immacolata fa parte 
integrante della vita di ognuno di noi, un impre-
scindibile appuntamento, tappa fissa nel cammino 
dell’anno che ha scandito e scandisce il ritmo di 
vita di ognuno. Il rischio di dimenticare le tradizio-
ni è stato alto, ma l’affetto della comunità dell’Im-
macolata è stato più forte e anche quest’anno ab-
biamo potuto gridare quel motto che unisce ed 
emoziona ogni cuore “Evviva Maria”. n

La devozione a 
Maria, mediatrice 
dell'Amore, fin dagli inizi 
è stata al centro del carisma 
di San Leonardo Murialdo

DAGLI SCRITTI DEL MURIALDO

"- Essere arcidevotissimo di Maria.
- Maria fu il ponte per cui Dio venne all’uomo, Maria 
dev’essere il ponte per cui l’uomo va a Dio.
- Il Cuore di Gesù è la fonte delle grazie, Maria e Giuseppe 
sono i canali, i nostri cuori sono i vasi.
- Noi tutti sentiamo che quanto più amiamo la Vergine 
altrettanto diviene più tenera ed affettuosa la nostra 
devozione verso Gesù Cristo; e che reciprocamente 
quanto più noi cresciamo nell’amore di Gesù, tanto più 
profonde mette le radici nel nostro cuore la devozione alla 
Vergine Santissima. E qual meraviglia può avere chi ricordi 
che l’una è Madre e l’altro è il figlio?
- Ricordatevi che se Ella tutto, tutto ottiene da Dio perché 
è Madre di Dio, nulla, affatto nulla nega a voi perché è 
Madre vostra.
- Dirle coraggiosamente: 
o Madre, io non voglio 
operar solo, lavoriamo 
insieme! E sempre 
mettersi in tutto come 
socia Maria, come se ogni 
nostro lavoro dovesse 
essere fatto tutto in due.
- Noi vorremmo che tutti 
quanti i cristiani fossero 
animati da una fervida 
devozione verso la 
Madonna, e tutti avessero 
così una certa caparra del 
Paradiso.
Non temiamo di onorar 
troppo Maria.
- Siamo figli di Maria non 
solo come cristiani, non 
solo come religiosi, ma 
come giuseppini".  n
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La FAMIGLIA del MURIALDO
L'evoluzione di un carisma,
di una famiglia, di un dono

La FAMIGLIA del MURIALDO
L'evoluzione di un carisma,
di una famiglia, di un dono
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Chi conosce a fondo il tema 
sa bene che non è mai stato 
facile rispondere a questa do-
manda: "CHE COS'È LA FAMI-
GLIA DEL MURIALDO (FdM)?", 
oppure chiedersi: "QUANDO È 
NATA LA FdM?", o ancora: "CHI 
FA PARTE DELLA FAMIGLIA 
DEL MURIALDO?". 

Road map, testi di Capito-
li generali, circolari, articoli, 
conferenze, incontri nazionali 
ed internazionali... hanno nel 
tempo cercato di fare un po' di 
chiarezza. Ma il vento dello Spi-
rito Santo spesso scompiglia, 
rinnova, rilancia.... 

L'elenco che segue vuole 
presentare le varie componenti 
della Famiglia del Murialdo: per i 
motivi detti sopra risulterà sicu-
ramente limitato e incompleto. 
Possiamo considerare la Famiglia 
del Murialdo come l'evoluzione di 
un carisma, di una famiglia, di un 

dono fatto alla Chiesa... Ma sicu-
ramente un'evoluzione in evolu-
zione! Allora, non abbiate paura, 
lasciate che lo Spirito soffi, rin-
novi, ispiri, sostenga, includa,...

I GIUSEPPINI 
DEL MURIALDO
La Congregazione di san Giu-

seppe è nata dal cuore, ricco di 
fede in Dio e di sensibilità verso il 
prossimo bisognoso, di san Leo-
nardo Murialdo (1828-1900), ed è 
stata fondata a Torino il 19 marzo 
1873, nel Collegio Artigianelli, di 
cui il Murialdo era rettore. 

La Congregazione dei Giu-
seppini è nata in questo clima di 
condivisione, e in un’esperienza di 
fratellanza così da formare, religio-
si e laici, una “ben unita famiglia”. 
San Leonardo insisteva su questo 
tema: “Uniti nel pensiero, nel de-
siderio di far bene ai giovani; uniti 
nell’affetto, nella carità, nell’amici-

zia e nell’azione. Dare ai nostri am-
bienti il carattere di una famiglia” 
(Scritti IV, p. 326). E anche: “Noi 
desideriamo formare una famiglia 
sola per i sentimenti, per affetto, 
per occupazioni” (Scritti X, p. 43). 

LE MURIALDINE 
DI SAN GIUSEPPE
"Siamo una famiglia religiosa 

femminile chiamata a vivere il cari-
sma di san Leonardo Murialdo. La 
Parola di Dio e l’Eucaristia sono il 
nostro sostegno. Viviamo in picco-
le comunità, in uno stile di sempli-
cità e laboriosità sull’esempio della 
Famiglia di Nazaret".

Le Murialdine di San Giuseppe 
nacquero nello spirito del Murial-
do, dal quale poté attingere perso-
nalmente p. Luigi Casaril, che visse 
a contatto diretto con lui e con i 
suoi collaboratori e successori, don 
Reffo e don Costantino. P. Casaril 
continuò la loro opera come supe-

a cura della Redazione

Il SITO
www.murialdo.org
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riore generale e, attuando il deside-
rio e i tentativi dei suoi predecessori, 
diede inizio alla nuova Congregazio-
ne a Rivoli (TO) nel 1953. Il suo de-
siderio era che le opere giuseppine 
avessero la collaborazione di suore 
formate secondo il carisma del Mu-
rialdo, specialmente le parrocchie e 
le missioni.

L'ISTITUTO 
SECOLARE MURIALDO
L’Istituto Secolare Murialdo nasce, 

su felice intuizione di Moema Muricy 
Rodrigues, in Brasile il 18 maggio 
1990. È stato riconosciuto come as-
sociazione di laici dal Vescovo di Ca-
xias do Sul nel 1996 ed è in attesa del 
riconoscimento da parte della Santa 
Sede come Istituto Secolare.

Sono gruppi di persone che si 
consacrano a Dio e al suo Regno. 
Possono fare parte dell’istituto donne 
non sposate o vedove che abbiano 
più di 18 anni. Dipende da una scel-
ta personale il modo di vivere di una 
consacrata dell’Istituto Secolare Mu-
rialdo: rimanendo in famiglia, in grup-
po, o se preferisce da sola. Ognuna si 
mantiene con il suo salario. 

S'impegnano a vivere i consi-
gli evangelici stando nel mondo e a 
partire dal mondo. Sono presenti in 
qualsiasi professione, come fermen-
to in mezzo alla massa. Le possiamo 
incontrare nelle banche, negli uffici 
pubblici, a servizio presso ristoranti o 
alberghi, impegnate nella scuola, a la-
vorare nelle botteghe, nel fare politica 
attiva, operaie nelle fabbriche, negli 
ospedali. Nessun campo di lavoro è 
loro proibito. Ciascuno sceglie la pro-
pria professione e il proprio campo di 
lavoro. La competenza professionale 
e la responsabilità nel lavoro sono 
considerate molto importanti.

I GIOVANI, GLI ADULTI, 
LE COMUNITÀ E LE ASSO-
CIAZIONI... MURIALDINE

Il Murialdo aveva come sua ca-
ratteristica la valorizzazione del lai-

cato. Egli sapeva coinvolgere i laici 
di diverse provenienze e professioni 
nell’attività educativa e pastorale. 
Lavorava insieme a loro ed a loro af-
fidava compiti di responsabilità nella 
conduzione di tante sue opere. Lui 
stesso era un collaboratore molto ri-
cercato in quanto aveva la capacità 
di valorizzare le doti altrui.

Anche oggi la nostra famiglia è 
ricca di un grandissimo numero di 
laici, giovani ed adulti, che condivi-
dono lo stesso carisma spirituale di 
San Leonardo Murialdo e, alle volte, 
anche la stessa missione nell’impe-
gno educativo di evangelizzazione 
dei ragazzi. Tanti lo fanno a livello 
personale, ma, parecchi si innestano 
nella nostra famiglia come comunità 
o gruppi. Fra questi, le COMUNITÀ 
dei LAICI del MURIALDO, i GRUP-
PI di EX-ALLIEVI ed AMICI del MU-
RIALDO, le MAMME APOSTOLICHE 
e tante altre ASSOCIAZIONI, FON-
DAZIONI e GRUPPI sparsi in tutto il 
mondo che s'ispirano al carisma del 
Murialdo. In tutte le opere troviamo 
giovani ed adulti che, a fianco dei 
giuseppini, delle murialdine e del-
le consacrate dell’istituto secolare, 
portano avanti in prima persona il 
servizio educativo, inserendosi nel 
lavoro di rete del territorio; in esso 
testimoniano la specificità del nostro 
carisma, attraverso uno stile educa-
tivo tipico, che chiamiamo “PEDA-
GOGIA DELL’AMORE”, centrato 
sull’educazione del cuore.

LA FAMIGLIA DEL 
MURIALDO IN CIELO
L’amore vince la morte. Con lo 

sguardo pieno della luce di Gesù 
che risorge, teniamo vivi l’amicizia 
e l’affetto di tutti coloro che hanno 
vissuto nella FdM. Del resto anche 
essi, come ci hanno voluto bene sul-
la terra, così ce ne vogliono anche 
ora, perché l’amore non è vinto dalla 
morte: continuiamo ad essere Fami-
glia del Murialdo per continuare ad 
amare insieme. n

Alcuni LOGHI
della FdM nel mondo
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L’eredità del Murialdo 
nell’ENGIM
Parte Prima: l’italia

Opere al passo con i tempi: anche attraverso que-
ste si esprime il carisma di San Leonardo Murialdo. 
“L’associazione accoglie ancora fanciullo il figlio orfa-
no od abbandonato e nella casa di Volvera gli imparti-
sce la prima istruzione. A seconda delle sue inclinazio-
ni e delle condizioni della famiglia, gli alunni possono 
passare ad apprendere un’arte o mestiere nel collegio 
di Torino, ovvero l’agricoltura nella colonia di Rivoli. 
Appreso il mestiere e terminato il tirocinio all’età di 
19 anni, l’alunno, se non ha parenti che possano acco-
glierlo in casa, trova aperta la Casa Famiglia, ove può 
agevolmente conservare il frutto della ricevuta cristia-
na educazione”. Ancora oggi colpisce la duttilità del 
Murialdo e la sua propensione ad avviare qualunque 
opera che risponda al bene dei destinatari. Sono loro, 
i giovani, ad imporre le scelte operative della congre-
gazione. Ai tempi delle righe su riportate nel Collegio 
Artigianelli di Torino (di cui il Murialdo, come sappia-
mo, assunse la direzione nel 1866), oggi in quasi tutte 
le regioni italiane e non solo, nel nostro continente ed 
in altri. E sempre con la preoccupazione di offrire una 
risposta educativa “totale”, capace di presentare un 
ampio ventaglio di soluzioni. 

Questo carisma che San Leonardo Murialdo ha in-
fuso nella congregazione - insieme alla dottrina socia-
le della Chiesa -, guida oggi i passi dell’ "Ente Naziona-
le Giuseppini del Murialdo" (ENGIM), ente che opera 
in continuità con lo stile pedagogico da lui promosso, 
realizza iniziative formative adeguate ai bisogni dei 
giovani, mira a far crescere uomini, e donne, capaci di 
operare anche per il bene della comunità.

È dal 1977 che l’ENGIM, in maniera ufficiale, si 
pone al servizio dei giovani per lo sviluppo della loro 

professionalità e per la loro crescita umana. Con la 
nascita delle Regioni, la congregazione dei Giusep-
pini si trovò impossibilitata a gestire la formazione 
professionale - passata sotto il controllo del nuovo 
ente locale -, e dovette creare un istituto terzo per 
continuare a prendersi cura dei “nuovi artigianelli”. 
Si cominciò con le prime attività ed i primi corsi pro-
fessionali in Emilia Romagna (1978) ed in Piemonte 
(1979) poi in molte altre regioni della nostra penisola: 
Veneto, Lombardia, Lazio, Calabria e Sicilia. La pro-
posta educativa dell’ENGIM è ovunque improntata ai 
valori pedagogici dell’incontro interpersonale e della 
valorizzazione delle diversità, dell’ascolto e della labo-
riosità, dell’accoglienza e della solidarietà, che sono 
gli elementi che sempre fondano una cittadinanza at-
tiva e responsabile. 

Se il primo statuto ENGIM risale al 1977, ed il primo 
atto costitutivo all’86, le attività gestite dai Giuseppini 
del Murialdo nella formazione professionale avevano 
iniziato a strutturarsi già da tempo. Era il 1965, infatti, 
quando nell’Oratorio San Paolo (Roma) fu costituito 
l’Ente Nazionale Addestramento Professionale “Padri 
Giuseppini del Murialdo”, con il compito di coordina-
re tutte le attività dei vari centri in Italia. Oggi l’Ente 
Nazionale Giuseppini del Murialdo è presente in Italia 
con 30 centri formativi in Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia. I Centri 
sono frequentati da oltre 8 mila studenti e a loro è 
proposto un ventaglio composto da decine di corsi 
differenti. L’ente è accreditato nelle varie regioni per 
l’espletamento dell’obbligo formativo, la formazione 
continua e quella superiore, l’orientamento e i servizi 
per l’occupazione. 

Nel settore della formazione hanno preso rilevanza, 
negli ultimi anni, le Impresa Formative. In queste gli al-

di Massimo Angeli 
massimo.angeli@engim.it

ENGIM
Il SITO
www.engim.org
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lievi non assistono solamente alle lezioni in classe - o in 
laboratorio -, ma frequentano una realtà dove scuola e 
lavoro si sovrappongono e creano un ambiente in cui 
migliorare sul campo le proprie competenze. Esempi 
pratici di Imprese Formative sono “Officina Ubuntu”, 
una bottega alimentare realizzata da ENGIM Emilia 
Romagna a Ravenna nel 2015; “Saperi e Sapori”, un 
bistrot formativo avviato all’interno dell’Oratorio San 
Paolo di Roma; “Facciamo quello che Potiamo”, una 
scuola-impresa del settore agroalimentare realizzata 
da ENGIM Lombardia nel 2018; “Food Culture e Love 
Truck”, altra scuola impresa avviata da ENGIM Lom-
bardia nel settore della ristorazione e del catering; il 
“Sanga Bar”, un bistrot che coinvolge ragazzi diversa-
mente abili inaugurato nel 2020 da ENGIM Veneto; il 
“Bartigianelli”, un bar laboratorio avviato da ENGIM 
Piemonte all’interno del Collegio Artigianelli di Torino 
ma aperto a tutta la città.

Le “ENGIM Academy” sono, invece, un servizio 
formativo in grado di svolgere vari servizi per delle 
imprese associate, di cui ENGIM costituisce l’organi-
smo formativo fiduciario. Esse si rifanno alle “Com-
pany Academy” anglosassoni, scuole realizzate dalle 
aziende al loro interno per dare ai propri dipendenti 
le competenze di cui le aziende avevano bisogno.

A seguito della riforma del Terzo Settore, nell’esta-
te del 2019, l’ENGIM ha avviato un percorso di rinno-
vamento per dotarsi di una struttura organizzativa più 
solida e al passo con i tempi. Il processo di trasforma-
zione, che l’ha visto modificarsi da associazione a fon-
dazione ETS (Ente del Terzo Settore), ha coinvolto oltre 
al livello nazionale, tutte le diverse associazioni regio-
nali - Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e 
Lazio - a loro volta trasformatesi in Fondazioni. 

E non finisce mica qui… n

Alcuni LOGHI
della FdM nel mondo

...e la lista 
dei loghi 
sarebbe 

ancora molto 
lunga...

Trieste, 2022. Campo Nazionale ENGIM 
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ACCOGLIENZA 

Nelle foto. Sopra: il Centro socio educativo l'Arca di Storo.
 A fianco: il Centro di aggregazione territoriale C’entro Anch’io 

di Rovereto e il Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti 
lavorativi “Villa Rizzi” di Sardagna - Trento

Un articolo che parla di storie... 
Tre storie di educatori ed 
educatrici che s'ispirano al 
carisma di San Leonardo 
Murialdo, attento osservatore 
della realtà e animatore sociale

Comunità Murialdo Trentino Alto Adige

Educatori ed educatrici 
della Comunità Murialdo 
Trentino Alto Adige
marcodematte@gmail.com

Lo scorso 8 novembre l’oratorio di Lavis ha ospi-
tato l’annuale incontro plenario di tutti noi educatori 
ed educatrici della Comunità Murialdo Trentino Alto 
Adige. È un’occasione che periodicamente ci permette 
di condividere momenti di riflessione, proposte pro-
gettuali e dare il benvenuto a nuovi colleghi e colleghe.

A fare da filo conduttore della giornata la sfida di 
provare a spiegare come il carisma murialdino vie-
ne sviluppato nella quotidianità educativa dei singoli 
centri e servizi. Abbiamo pensato che il modo mi-
gliore non fosse quello di illustrare il nostro lavoro 
quotidiano. Ma di raccontare come questo venga 
percepito all’esterno da chi, in vari momenti, ha fatto 
un pezzetto di strada con noi.

E per questo motivo abbiamo deciso di raccon-
tare tre storie.

LA PRIMA STORIA parte dal Centro Socio Educa-
tivo l’Arca che si trova a Storo. Il piazzale antistante 
la struttura rappresenta il punto di incontro di diverse 
compagnie di ragazzi: da quelli frequentanti le scuole 
superiori a quelli della scuola primaria o scuola secon-
daria di primo grado. Lo spirito Murialdino che motiva 
il nostro lavoro ci porta ad accogliere tutti questi gio-

vani per i quali ci sembra essere diventati un punto di 
riferimento. Talvolta i rapporti con questi ragazzi non 
sono facili: dimostrano un atteggiamento oppositivo, 
lasciano sporcizie nel piazzale, intimoriscono le bambi-
ne più insicure. Quando però li vediamo pulire ciò che 
lasciano in giro, collaborare con noi, avere rispetto per 
il materiale del Centro, usare dei toni cortesi, scherza-
re, ci piace pensare che questo sia dovuto al fatto che 
noi, nonostante tutto, li abbiamo fatti sentire accolti. 
Dove gli altri vedono dei piccoli teppistelli, noi vedia-
mo dei ragazzi soli che non hanno avuto l’occasione 
di incontrare qualcuno che gli dicesse come potesse 
essere opportuno comportarsi o che, anche se l’occa-
sione c’è stata, nessuno che pensasse che loro si me-
ritassero più sforzi e più impegno, finendo quindi per 
abbandonarli. 

LA SECONDA STORIA è raccontata dai ragazzi 
e dalle ragazze che frequentano il Laboratorio per 
l’acquisizione dei pre requisiti lavorativi “Villa Rizzi” 
a Sardagna di Trento. 

“All’inizio per me è stato faticoso, poi adesso ci 
sono abituata e mi piace! Non amo uscire in campa-
gna perché ci sono troppi insetti, ci vado solo se pro-

Raccontami una storia…
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IL SITO 
www.murialdo.taa.it 

prio devo. Preferisco di gran lunga i lavori all’interno 
come, ad esempio, la preparazione degli ordini!”. 

“Quando sono a Villa Rizzi mi piace molto uscire 
in campagna a raccogliere le verdure, che poi ci ser-
vono per i vari preparati”. 

“Mi piace tagliare in piccoli pezzi le carote che 
usiamo per la giardiniera. È un lavoro che mi riesce 
bene e che faccio in poco tempo. Mi dà molta soddi-
sfazione vedere il mio lavoro in un prodotto che verrà 
poi venduto e usato nelle case di altre persone”. 

Ogni ragazzo e ogni ragazza pone l’attenzione 
su diversi aspetti, quelli che per lui o lei sono più 
importanti. Chi preferisce l’esterno per respirare aria 
pulita senza l’intoppo della mascherina, chi invece 
ama di più i lavori minuziosi e di precisione che sono 
all’interno della struttura. Ci piace leggere anche in 
queste circostanze la bellezza dell'eterogeneità e di 
quanto sia arricchente per chi vive il Laboratorio ac-
quisire i prerequisiti lavorativi “Villa Rizzi”. Lavorare 
assieme a persone che la pensano diversamente da 
noi o che preferiscono cose diverse dalle nostre ci 
permette di vedere il mondo con occhi e prospettive 
diverse, e così tutto quello che ci circonda acquista 
colori e sensi nuovi.

LA TERZA STORIA, infine, racconta di un giovane 
uomo che da bambino è stato per diverso tempo ac-
colto nei nostri progetti a Rovereto. All’epoca era uno 
di quei bambini con un carattere “tosto”, un passato 
complicato e un futuro tutto da scrivere. Succede che, 
molti anni dopo, questo stesso ragazzo si presenta alle 
selezioni per un posto in Servizio Civile al C’entro An-
ch’io. Supera brillantemente le selezioni e per dodici 
mesi mette tutta la sua passione nelle attività con bam-
bini e ragazzi. Si rivela un valido supporto per l’equipe 
educativa, ricordando sempre quanto fosse stato im-
portante per lui da bambino avere vicino degli educa-
tori che lo sostenessero e accompagnassero nella sua 
crescita, anche se dava loro tanto filo da torcere.

In queste tre storie, che potevano anche essere 
molte di più, abbiamo visto perfettamente declinato 
quell’essere “amico, fratello e padre” (ma anche amica, 
sorella e madre) che erano caratteristici di San Leonardo 
Murialdo, attento osservatore della realtà e animatore 
sociale. Ed è a questo esempio che noi educatrici ed 
educatori ci ispiriamo, cercando di seminare bene oggi 
nella speranza di raccogliere in futuro, rispondendo a 
“bisogni nuovi con opere nuove”. n

IL LOGO
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Italia 1873 / 2023 da 150 anni

Albania 
1994 / 2023  - da 29 anni

Romania 
1998 / 2023 - da 25 anni

I Giuseppini del Murialdo nel mondo

"L'educatore cura ciò che è più prezioso nella società: i giovani; 
e ciò che è più prezioso nei giovani: il cuore"

San Leonardo Murialdo (Scritti, II, 356,1)

1873-2023
150 anni

16 nazioni 

"Come senza 
fede non 
si piace a 
Dio, senza 

dolcezza non 
si piace al 
prossimo"

San L. Murialdo 
(Scritti, IV, p. 40)

"Facciamo il bene ma facciamolo bene"
San L. Murialdo  (Scritti, IX p. 234)



I VESCOVI GIUSEPPINI NELLA STORIA
Nel 1921 la Sacra Congregazione di Propaganda Fide ha affidato alla 

congregazione la missione del Napo, in Ecuador e finora tutti i vicari apo-
stolici del Napo sono stati vescovi giuseppini; alcuni poi, in questi ultimi 
anni, sono stati trasferiti in altri vicariati non affidati ai giuseppini.

1. Mons. Emilio Cecco: 1931-1937
2. Mons. Giorgio Rossi: 1938-1941
3. Mons. Massimiliano Spiller: 1941-1978
4. Mons. Giulio Parise: 1978-1996 (nel 1974 fu nominato vescovo ausiliare)
5. Mons. Paolo Mietto: 1996-2010 (nel 1994 fu nominato vescovo coa-

diutore). Fu poi Vicario Apostolico di San Miguel de Sucumbíos (Ecuador) 
dal 10 febbraio 2012 al 21 novembre 2013.

6. Mons. Celmo Lazzari: 2010-2013. Il 21 novembre 2013 fu nominato 
Vicario Apostolico di San Miguel de Sucumbíos (Ecuador).

7. Mons. Irineu Roman: nominato Vescovo ausiliare della diocesi di 
Belém do Pará (Brasile) l’8 gennaio 2014. È il primo giuseppino vescovo 
destinato in una diocesi.

8. Mons. Adelio Pasqualotto: dal 2015 è nominato Vescovo del Vicaria-
to apostolico del Napo in Ecuador.

NB. Il 9 giugno 1974, P. Antonio Cabri è stato nominato vescovo ausiliare 
del Vicariato del Napo, ma non poté ricevere l’ordinazione episcopale per mo-
tivi di salute. Infatti morì il 27 luglio dello stesso anno. 
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I Giuseppini del Murialdo nel mondo

Brasile 
1915 / 2023 

da 108 anni

Ecuador 
1922 / 2023 - da 101 anni

Colombia 
1983 / 2023 - da 40 anni

"Siate una ben unita famiglia"

San Leonardo Murialdo 
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Argentina 
1936 / 2023 - da 87 anni

Cile 
1947 / 2023 - da 76 anni

USA
1949 / 2023 - da 74 anni

Messico 
1990 / 2023 - da 33 anni

LO STEMMA della congregazione è 
formato dalle lettere iniziali di Jesus, Maria, 
Joseph - JMJ - dentro una linea ovale 
circondata da raggi. Esso richiama l’intima 
unione della santa Famiglia di NazaretLA SIGLA con cui la congregazione si 

identifica è “CSI” (Congregatio Sancti 
Ioseph), a cui si aggiunge l’indicazione 
“Giuseppini del Murialdo”

"Aprire una scuola significa chiudere una prigione"
San Leonardo Murialdo  

(Scritti, XI, pp.24-29)

"Siamo nelle mani di Dio e siamo in buone mani"
San Leonardo Murialdo  

(Ep., IV, 1546, p.95)
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IL QUADRO di san Giuseppe, 
davanti al quale il 19 marzo 1873 
San Leonardo Murialdo fondò, 
a Torino, la Congregazione 
di San Giuseppe

Nigeria 
2014 / 2023 - da 9 anni

Ghana 
1999 / 2023 - da 24 anni

Sierra Leone 
1979 / 2023 - da 44 anni

Guinea Bissau 
1984 / 2023 - da 39 anni

"Dio ci ama: dunque desidera il nostro bene"
San Leonardo Murialdo  

(Scritti, IV, p. 334)

"Si riceve ciò che si dà; si è trattati come si tratta"
San Leonardo Murialdo  

(Scritti, IV, p.17-18)



Preghiera della 
Famiglia del Murialdo

O Signore buono e misericordioso
noi ti ringraziamo per la testimonianza
evangelica di San Leonardo Murialdo.

Tu che lo hai donato ai giovani
come amico, fratello e padre,

concedi a noi la grazia
di continuare la sua missione

nella Chiesa
con umile carità

con fiducioso coraggio
perché il mondo ti conosca

e creda al tuo Amore.
Amen

Urna di 
san Leonardo 
Murialdo
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Spagna 1961 / 2023 - da 62 anni

India 1998 / 2023 - da 25 anni

"Il cuore è veramente il tutto; 

è la parte più nobile dell'uomo. Ebbene, 

è l'educazione del cuore a cui si mira"

San Leonardo Murialdo
 (Scritti, IV, p. 27)



Preghiera 
nell'anno giubilare

in occasione del

150° di fondazione

O Dio, Padre provvidente,
ti rendiamo grazie 

perché nel cammino storico della Chiesa
hai fatto sorgere, quale frutto dello Spirito

e per opera di san Leonardo Murialdo,
la “Congregazione di San Giuseppe”.

Fa’, o Padre buono, 
che essa continui la missione di Gesù

di testimoniare 
il tuo amore misericordioso

verso i giovani poveri e abbandonati,
rimanendo fedele all’ideale 

delle sue origini.

Concedi, o Padre ricco di tenerezza,
che i Giuseppini vivano come veri fratelli

e siano educatori saggi e credibili
nel formare i giovani 

alla maturità umana e cristiana 
perché si inseriscano da protagonisti

nella Chiesa e nel mondo.

Accresci, o Padre misericordioso,
la Famiglia del Murialdo 

in una comunione di vocazioni
perché non manchino mai religiosi e laici

che dedichino la loro vita 
all’educazione dei giovani,

operando come ben unita famiglia 
animata dallo stesso carisma.

Continua, o Padre fedele,
a proteggere e guidare 
questa nostra famiglia

con l’abbondanza dei tuoi doni:
te lo chiediamo per intercessione 

di Maria Immacolata, di san Giuseppe,
di san Leonardo Murialdo e 
del beato Giovanni Schiavo. 

Amen n

150° DI FONDAZIONE

A marzo 2023, arriveranno in Italia circa 200 persone (gio-
vani, laici e religiosi/e) provenienti da ogni parte del mondo 
che, insieme ai partecipanti delle opere italiane, vivranno l’IN-
CONTRO INTERNAZIONALE della FAMIGLIA del MURIALDO 
in occasione della chiusura dell’anno giubilare per i 150 anni di 
fondazione della Congregazione di San Giuseppe.

Un incontro internazionale per:
- crescere nella consapevolezza di essere una famiglia cari-

smatica nell'appartenenza alla Famiglia del Murialdo attraver-
so gli incontri di celebrazione e di formazione;

- approfondire il sentire CUM ECCLESIA, scoprendo come il 
nostro carisma vive in sintonia con gli orientamenti della Chie-
sa attuale e comprendere il modo specifico di collaborare oggi 
alla costruzione del Regno di Dio;

- celebrare con gioia questo anniversario della Congrega-
zione di San Giuseppe come seme e lievito della Famiglia del 
Murialdo per dare risposte carismatiche alle nuove esigenze del 
mondo di oggi e di domani.

IL PROGRAMMA DELL'INCONTRO

Roma, Mercoledì 15 MARZO 2023
Arrivi e accoglienza delle delegazioni provenienti dalle opere 
giuseppine e murialdine di tutto il mondo.

Roma, Giovedì 16 MARZO 2023
Al Pontificio Oratorio San Paolo: incontro fra le delegazioni 
presenti “Sintonia del carisma del Murialdo con il magistero di 
papa Francesco”. Nel pomeriggio tour per Roma. 

Roma-Torino, Venerdì 17 MARZO 2023
PARTECIPAZIONE IN VATICANO 
ALL’UDIENZA PRIVATA CON PAPA FRANCESCO. 
Nel pomeriggio viaggio in treno da Roma a Torino. 

Torino, Sabato 18 MARZO 2023 
Agli Artigianelli: incontro celebrativo per il 150º di fondazione. 
Visita ai luoghi murialdini della città “Sui passi del Murialdo”.
Al Santuario Nostra Signora della Salute: veglia di preghiera. 

Torino, Domenica 19 MARZO 2023
Al Santuario N. S. della Salute: solenne celebrazione eucaristica per 
il 150º di fondazione della Congregazione di S. Giuseppe – Giusep-
pini del Murialdo (Torino, 19 marzo 1873-2023) in comunione con 
le comunità giuseppine e le opere murialdine di tutto il mondo. n

Roma-ToRino,  dal 15 al 19 maRzo 2023

 Incontro internazionale 
della Famiglia del Murialdo

Nella chiusura del 150º anniversario 
di fondazione della Congregazione 

di San Giuseppe
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