
Lucia Schiavinato (1900-1976), nata a Musile 

di Piave e cresciuta a San Donà.

Fondatrice dei Piccoli Rifugi e dell'Istituto 

secolare  Volontarie della Carità. 

Ha abbinato un impegno sociale a 360 gradi ad 

una profonda spiritualità eucaristica, alimentata 

nella preghiera.

La Chiesa l'ha nominata Serva di Dio. E' in corso 

la causa di beatificazione.

Il Piccolo Rifugio di San Donà esiste dal 1935. 

Oggi è la casa, ma anche la famiglia, per quasi 

una ventina di persone con disabilità, mentre 

altre frequentano il suo centro diurno. Sono in 

tutto sette i Piccoli Rifugi in Italia: accolgono più 

di 100 disabili adulti.

Fanno parte dell'Istituto secolare Volontarie 

della Carità laiche consacrate che hanno deciso 

di seguire l'esempio di vita cristiana di Lucia e di 

portare avanti il suo impegno e i suoi valori, nei 

Piccoli Rifugi e non solo. 

Oltre alle Volontarie della Carità ci sono gli 

Associati all'Istituto: laici, sacerdoti o coppie che 

partecipano alla missione dell'Istituto pur 

mantenendo il proprio stato di vita.

Gli incontri di “L'intensità di una vita – 
Ti presento Lucia Schiavinato” si svolgono 
presso il salone dell'ex centro diurno al Piccolo 
Rifugio: è in via Dante Alighieri 9 (vicino 
all'Atvo) a San Donà di Piave.

Partecipare agli incontri, naturalmente, è 
gratuito, e non c'è bisogno di iscriversi 
o prenotare prima. E' possibile partecipare 
anche a solo qualcuna delle 8 date.

PER INFORMAZIONI: 

UFFICIOSTAMPA@PICCOLORIFUGIO.IT 

338 8645996

 WWW.PICCOLORIFUGIO.IT

ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DELLA CARITÀ 

FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

L'INTENSITÀ 
DI UNA VITA

Ti presento 
Lucia Schiavinato

 da novembre 2011 a giugno 2012
al Piccolo Rifugio di San Donà

mailto:ufficiostampa@piccolorifugio.it


CARI AMICI,

il 17 novembre 2011 è stato celebrato il 
trentacinquesimo anniversario 
dalla morte della nostra fondatrice, 
che chiamiamo familiarmente “Mamma Lucia”.

Abbiamo preso lo spunto da questo 
anniversario, ma pure dal processo di 
beatificazione che prosegue in Vaticano, per 
organizzare “L'intensità di una vita”.

Cioè un ciclo di incontri in cui raccontare 
a ragazzi e adulti, a gruppi e singoli, a chi non 
l'ha mai sentita nominare ma pure a chi già 
frequenta il Piccolo Rifugio, la ricchezza 
dell'esperienza umana e cristiana di Lucia 
Schiavinato.

Una donna forte e assieme capace di tenerezza, 
al fianco delle persone disabili e impegnata nel  
recupero delle prostitute, ma anche assessore di  
San Donà e innamorata dell'Eucaristia. 
Protagonista della vita della sua diocesi di 
Treviso, ma che portava sempre tutto il mondo 
nel cuore...

Una donna pronta, per tutta la vita, da 
quand'era una ragazzina in bicicletta agli ultimi 
mesi da settantenne tra i lebbrosi in Brasile, a 
fare della vita un dono a Dio e agli altri. 
Con nel cuore la certezza che... “l'amore vince”.  

La stessa che abbiamo noi, e che ci guida nel  
nostro operato oggi.

Istituto secolare Volontarie della Carità 
Fondazione Piccolo Rifugio

L'INTENSITÀ 
DI UNA VITA
Ti presento 

Lucia Schiavinato

 
*giovedì 17 novembre, ore 20.30
L'intensità di una vita – Ti presento 
Lucia Schiavinato
Parliamo di Lucia Schiavinato, nel 35° 
anniversario dalla sua salita al cielo 
al termine, Adorazione Eucaristica sino 
alle 24

I successivi incontri sono di sabato mattina, 
dalle 9.15. Dopo l'approfondimento su Lucia, 
spazio al confronto e alle riflessioni dei 
partecipanti. 
Conclusione con la S.Messa alle 11.15

*sabato 10 dicembre 
Una ragazza in bicicletta 
tra i poveri del Basso Piave

*sabato 14 gennaio 
Un dono di Natale: la nascita 
del primo Piccolo Rifugio

*sabato 11 febbraio 
Lucia: di giorno Marta,
di notte Maria

 *sabato 10 marzo 
“Desidero santificarmi dove il 
Signore vuole” 
...perfino in politica!

 *sabato 14 aprile 
Il Concilio Vaticano II e la partenza 
per il Brasile.
Perché Lucia e le Volontarie 
avevano “tutto il mondo nel cuore”

*sabato 19 maggio 
I grandi amici di Lucia Schiavinato: 
mons. Saretta, il vescovo Longhin, 
Carlo Carretto, Ida D'Este...

*sabato 9 giugno 
“Abbiamo creduto all'amore” 
(1Gv 4,16): la stella polare di Lucia

Relatore: don Antonio Guidolin, parroco di 
Selvana, direttore dell'ufficio della Pastorale 
della Salute della diocesi di Treviso, studioso 
della vita e delle opere di Lucia Schiavinato


