
Beato Luigi 
Caburlotto



Venezia 1800 dominio austriaco. La vita era difficile, 
c'era tanta povertà, disoccupazione e malattie.



Luigi nacque il 7 giugno 1817. In verità si chiamava 
"Ludovico Gasparo Maria Paolo"... ma fu da subito 

usato il diminutivo Luigi.



La mamma Elena è la sua prima maestra di fede, gli 
insegna le preghiere e l'amore per Gesù e Maria. 

Frequenta la scuola di dottrina a San Pantaleone.



i

Dopo 3 anni di scuole elementari, poiché si dimostrò 
molto bravo, gli consigliano di passare al ginnasio dei 

fratelli sacerdoti Antonangelo e Marco Cavanis.



Nel 1835, a 18 anni, Luigi confida al suo padre 
spirituale la volontà di diventare sacerdote.



Viene ordinato sacerdote il 24 settembre 1842 dal 
patriarca Jacopo Monico.



A 26 anni fu nominato collaboratore della parrocchia 
di S. Giacomo dall’Orio.







Il 15 ottobre 1849 divenne parroco. Scoppiò 
un'epidemia di colera: povertà e morte aumentarono.



Il 30 aprile 1850, con l’aiuto di due catechiste, diede 
vita ad una scuola per bambine povere.







Negli anni a venire le sue 
giornate saranno spese tra 
l’impegno parrocchiale e la 
formazione della neonata 

famiglia religiosa. 

La scuola ebbe grande successo 
e, con l'aiuto delle suore, 

sempre più numerose, iniziò ad 
aprire altre sedi, ad esempio a 

San Sebastiano e a Ceneda 
(attuale Vittorio Veneto).



Nel 1866 la Congregazione di Carità gli affidò l’Istituto 
Manin, importante scuola maschile di arti e mestieri.



Nel 1881 ebbe la responsabilità dell’Istituto “alle 
Terese”, orfanotrofio femminile.

Morì il 9 luglio 1897, invocando Maria.



Nel 1994 è stato proclamato venerabile e nel 2009 le 
sue spoglie mortali sono state portate nella Chiesa di S. 

Sebastiano (Dorsoduro). 



Nel 2008 una signora di Roma, 
che da 15 anni non riusciva più a 

camminare, raccontò che don 
Luigi le apparse in sogno 
dicendole di camminare.

La sua guarigione fu ritenuta 
miracolosa e per questo, il 16 

maggio 2015, don Luigi è stato 
beatificato a Venezia dal nostro 

papa Francesco. 



Anche dopo la sua morte, l’istituto delle Figlie di S. 
Giuseppe continua a diffondersi, anche fuori dell'Italia 

(1927 Brasile, 1992 Filippine, 2002 Kenya).
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