
DA TORINO AL MONDO IN CAMMINO CON I GIOVANI

Il 19 marzo 2023 segna per i Giuseppini del Murialdo e per tutta la Famiglia del 
Murialdo una data importante: sarà celebrato il 150mo anniversario di fondazione del-
la Congregazione di San Giuseppe. L’inizio infatti porta la data del 19 marzo 1873, 
nella cappella di San Giuseppe del Collegio Artigianelli di Torino, in Corso Palestro 14.

Fu un inizio molto discreto, umile, quasi di nascosto. Quel giorno si portò a compi-
mento un desiderio coltivato per alcuni anni e si diede inizio ad una storia che è arriva-
ta fino a noi. Nel tempo la congregazione è cresciuta seppur lentamente ed ora è presente 
in 16 paesi dei quattro continenti.

Nella fedeltà alle origini e nell’esprimere con modalità nuove il carisma in ascolto 
del tempo che cambia, la congregazione ha espresso soprattutto il suo apostolato nel 
campo educativo.

Scuole, centri di formazione professionale, centri sociali, varie forme di accoglien-
za per ragazzi in difficoltà, parrocchie, oratori, patronati, sono gli ambiti nei quali si 
svolge l’apostolato giuseppino. La congregazione ha anche una forte dimensione mis-
sionaria con le ultime presenze aperte in Africa ed in India.

E’ bello riconoscere che nel tempo il carisma è stato percepito come un dono da con-
dividere e questo ha fatto nascere la Famiglia del Murialdo. Giuseppini del Murialdo, 
Suore Murialdine di San Giuseppe, Istituto Secular Murialdo, laici e laiche, danno 
vita ad una comunione di vocazioni in forza dello stesso carisma giuseppino vissuto 
secondo una propria caratteristica e nello stesso tempo fonte di relazione profonda.

Papa Francesco nel suo messaggio alla Congregazione di San Giuseppe esprime 
l’augurio di un cammino in sintonia con la Chiesa che sta affrontando un cambia-
mento di epoca.

Sono previste celebrazioni nelle varie comunità e circoscrizioni della congregazione 
e nei giorni 1519 marzo 2023 la Famiglia del Murialdo si incontrerà a Roma e a Tori-
no per la conclusione della ricorrenza del 150mo di fondazione.

Abbiamo scelto come slogan: “Da Torino al mondo in cammino con i giovani” che 
non dice solo la nostra storia passata, esprime soprattutto un impegno per il presente e 
per il futuro.
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