
li terzo appuntamento del ciclo "Ordini Reli
giosi Cattolici a Venezia, Rinascimento ed epoca 
moderna", in programma martedl 16 marzo alle 
ore 17,30 presso la Scuola Grande di San Gio
vanni Evangelista. ha per tema l'opera meritoria 
dei fratelli Cavanis, due educatori veneziani, co
minciata a Venezia agli albori del diciannove
simo secolo e poi proseguita ininterrottamente. 
Il primogenito Antonio Cavanis nasce a Venezia 
nel 1772, il fratello Marco due anni dopo; la 
loro storia personale attraversa uno dei periodi 
storici più difficili per Venezia, queUo che segna 
la fine della Repubblica Serenissima con la di
scesa di Napoleone Bonaparte; un periodo tor
mentato che vede in città prima il governo 
francese e poi quello austriaco fino al 1866, 
anno in cui Venezia passerà a far parte del neo
nato Stato italiano. 
Nonostante le sofferte vicissitudini politiche che 
accompagnano la loro epoca, i due fratelli Ca
vanis non rimpiangono la fine della Repubblica 
e non ostacolano i governi che si succedono a 
Vene-Lia, spinti da ben altri interessi; ogni giorno 
incontrano ragazzi e ragazze che vivono in tri
sti condizioni per ignoranza, fame, miseria, 

l'erza conferenza 
del ciclo di incontri 

promossi daUe Scuole Grandi 

Lopera dei Cavanis a Venezia 
stretti in un circolo vizioso, senza prospettive di 
uscita; li guardano come duecento anni prima 
aveva fatto a Roma il sacerdote spagnolo San 
Giuseppe Calasanzio, fondatore delle Scuole Pie 
e principale ispiratore di Padre Antonio e Padre 
Marco, da loro voluto quale patrono delle opere 
dei Cavanis anche oggi. Il loro ideale ha un'am
pia valenza: non intendono solo dare i primi ru
dimenti del sapere all'intelligenza, ma anche 
favorire una formazione integrale per ottenere 
da parte dei loro alunni un coraggioso inseri
mento nella vita sociale. 
li primo imponante passo è nel 1802 in un am
biente contiguo alla chiesa di Santa Agnese dove 
viene istituita la Congregazione Mariana con 
nove ragazzi; l'altra fondamentale tappa avviene 
dopo due anni, nel 1804 con la prima scuola in 
una stanza della parrocchia di San Trovaso e 
quindici alunni. 
Poi, nel 1806l'acquisro del Palazzo Da Mosto, 
vicino alla chiesa di Santa Agnese: da allora si 

sono succeduci fino ad oggi ben 206 anni sco
lastici, compreso quello attualé, che accoglie 

.450 alunni fra scuole elementari, medie, lIceo 
classico e scientifico. 
Nel 1819 arriva la prima approvazione ufficiale 
da parte del patriarca Francesco Maria Milesi e 
dell' imperatore d'Austria. fra il 1836 e il 1838 
giunge quindi il pieno riconoscimento ufficiale 
anche da parte del papa Gregorio XVI e della 
Congregazione di religiosi. Manca un ultimo 
passo: garantire la continuazione dell'opera con 
altre persone, ovvero formare un' apposita fami
glia religiosa. Padre Antonio era diventato sa
cerdote nel 1795 ascritto alla parrocchia di Santa 
Agnese. nel 1806 anche Marco è ordinato sacer
dote. Per più di trenta anni restano sacerdoti se
colari diocesani dipendenti pienamente dal 
patriarca. Antonio e Marco Cavanis rimangono 
attivi in un diffici le periodo storico. la morte li 
coglie quando domina ancora l'Austria: Marco 
muore nel 1853 e Antonio nel 1858. 
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