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Garanzia di riservatezza per gli abbonati
Comunicazione ai sensi della legge 675/96 
sulla tutela dei dati personali. La Fondazione di 
Culto e Religione Piccolo Rifugio, editore della 
rivista “L’Amore Vince”, garantisce la massima 
riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la 
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica 
o la cancellazione scrivendo a: Fondazione di 
Culto e Religione Piccolo Rifugio, Via Dante 
Alighieri, 7 - 30027 San Donà di Piave (Venezia).
Le informazioni custodite nel nostro archivio 
elettronico verranno utilizzate al solo scopo 
di inviare agli abbonati la nostra rivista e/o 
informazioni od opuscoli inerenti la nostra opera.

Il Piccolo Rifugio gioca anche a calcio: qui un’immagine della 
mattinata condivisa con l’Accademia degli Insuperabili, che a 
Sant’Ambrogio di Valpolicella fa vivere la passione del pallone 
anche a chi non ha un fisico da Champions League.

Persone che sorridono sono le protagoniste 
della foto di copertina. Persone, prima che, 
eventualmente, disabili: perché ognuno è diverso, 
e ognuno è desideri, sogni, gusti, paure, spirito, 
valori... Persone che sorridono: perché sono 
in compagnia di amici, perché stanno vivendo 
esperienze divertenti o nuove. Le persone che 
sorridono, ritratte dall’educatrice Giorgia Sandrini 
a scherzare insieme, sono ospiti del Piccolo Rifugio 
di Verona e volontari clown di Invita Un Sorriso. 
I sorrisi degli ospiti del Piccolo Rifugio sono la 
prima soddisfazione per chi al Piccolo Rifugio ci 
lavora, come scriviamo in copertina. Ma anche la 
prima gratificazione per chi dona, tempo, aiuto 
e cuore da volontario, da amico, da sostenitore. 
Senza di voi i sorrisi sarebbero molti di meno! 
Come in ogni famiglia, non mancano i momenti 
più faticosi, e i giorni in cui il peso della disabilità 
sembra gravare di più. Ma potete star certi, cari 
lettori, che la serenità, e se possibile anche la 
felicità, dei “ragazzi” del Piccolo Rifugio resta 
l’obbiettivo principale di ogni giorno. Serenità 
e felicità, assieme alla salute, ci teniamo anche 
noi ad augurare a tutti voi,di cuore, per questo 
Natale 2016 che s’avvicina. Grazie dell’affetto che 
ci donate!

La famiglia del Piccolo Rifugio

SE TU SEI FELICE
IO SONO FELICE

EDITORIALE



L’esortazione apostolica post-sinodale 
di papa Francesco Amoris Laetitia è un 
documento assai significativo e ricco di 
spunti per la riflessione. E’ datata 19 marzo 
2016, ed è stata pubblicata il successivo 8 
aprile.
Riassume i due Sinodi sulla famiglia, 
svoltisi a Firenze dal 5 al 19 ottobre 2014 
e dal 4 al 25 ottobre 2015, con l’aggiunta 
di molte considerazioni proprie del Papa.
I Sinodi dovevano servire per “orientare la 
riflessione, il dialogo e la prassi pastorale e 
al tempo stesso arrecare coraggio, stimolo 
e aiuto alle famiglie nell’impegno e nelle 
difficoltà”.
L’intenzione del Papa non è di “concludere” 
l’argomento - famiglia fissandone 
rigidamente i contorni, ma di invitare ad 
un cammino orientato dal Vangelo, fatto di 
desiderio di integrazione, discernimento e 
accompagnamento di tutte le famiglie, in 
qualunque situazione si trovino.
Notiamo anzitutto che il Pontefice è in 
sintonia piena con il suo predecessore 
Benedetto XVI, che nell’enciclica “Deus 
Caritas est” aveva affermato: “All’inizio 
dell’essere cristiano non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che 
dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, 
la direzione decisiva”.
Altra premessa importante di questa 

esortazione è che “non tutte le discussioni 
dottrinali, morali o pastorali devono essere 
risolte con interventi del Magistero”. 
Quindi per alcune questioni “in ogni Paese 
o regione si possono cercare soluzioni più 
inculturate, attente alle tradizioni e alle 
sfide locali”.
Il Papa afferma anche che “i dibattiti che si 
trovano nei mezzi di comunicazione o nelle 
pubblicazioni e perfino tra i Ministri della 
Chiesa, vanno da un desiderio sfrenato di 
cambiare tutto senza sufficiente riflessione 
o fondamento, all’atteggiamento che 
pretende di risolvere tutto applicando 
normative generali o traendo conclusioni 
eccessive da alcune riflessioni teologiche”.

Invitiamo i nostri lettori ad una lettura 
attenta dell’esortazione con i tanti 
temi trattati. Qui proponiamo alcune 
considerazioni, per le quali siamo debitori 
anche a vari approfondimenti di esperti.
Anzitutto notiamo che l’Esortazione 
intende ribadire con forza non l’”ideale” 
della famiglia ma la sua realtà ricca e 
complessa. Si avverte il desiderio di 
concretezza, l’attenzione pastorale alla 
realtà.
Legato a questo, c’è la preoccupazione del 
Papa di lasciare “spazio alla coscienza dei 
fedeli che tante volte rispondono quanto 
meglio possibile al Vangelo in mezzo 

PAPA FRANCESCO CI INVITA AD AMARE
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LA NOSTRA CHIESA

NON ASTRATTI IDEALI MA LA REALTÀ CONCRETA DELLA FAMIGLIA, 
NON DIKTAT MA SPAZIO ALLA COSCIENZA DEI FEDELI:
BRUNO PERISSINOTTO COMMENTA LA AMORIS LAETITIA
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ai loro limiti e possono portare avanti il 
loro personale discernimento davanti a 
situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. 
Siamo chiamati a formare le coscienze, 
non a pretendere di sostituirle”.
Se si tiene conto dell’innumerevole varietà 
di situazioni concrete, è comprensibile che 
non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da 
questa Esortazione una nuova normativa 
generale di tipo canonico, applicabile a 
tutti i casi. E’ possibile soltanto un nuovo 
incoraggiamento ad un responsabile 
discernimento personale e pastorale delle 
situazioni particolari. Poiché “il grado di 
responsabilità non è uguale in tutti i casi”, 
le conseguenze o gli effetti di una norma 
non necessariamente devono essere 
sempre gli stessi.
La preoccupazione pastorale di papa 
Francesco appare chiara anche da questa 
indicazione: “I Pastori che propongono 
ai fedeli l’ideale pieno del Vangelo e 
la dottrina della Chiesa devono aiutarli 
anche ad assumere la logica della 
compassione verso le persone fragili e ad 
evitare persecuzioni o giudizi troppo duri 
e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede 
di non giudicare e di non condannare.”
Con questo bellissimo documento, papa 
Francesco ci ha offerto una esortazione 
all’amore, non una disquisizione sulla 
dottrina del matrimonio.
Già il titolo “Amoris Laetitia”, “La gioia 
dell’amore”, indica il dono che ricevono gli 
sposi il cui sogno è di durare per sempre 
nel loro matrimonio. Questo implica un 
cammino fatto anche di sacrifici, rinunce, 
dedizione, lontano da utopiche perfezioni, 
ma realistico e nella necessaria gradualità. 

Il Papa afferma con forza che nessuno 
è escluso dalla vita della Chiesa, in 
qualunque situazione di fragilità o di ferita 
si sia venuto a trovare.
L’incipit dei documenti papali indica 
generalmente l’intenzione principale del 
testo. “La gioia dell’amore” non significa 
una idealizzazione o proiezione astratta, 
ma bellezza della vita matrimoniale e 
familiare, nonostante tutte le sfide e le 
fatiche che questo comporta.
L’intenzione papale è quella di 
“accompagnare, discernere e integrare”. 
Tre atteggiamenti di fondo che si 
completano e richiamano a vicenda. Lo 
scopo è soprattutto quello di riannunciare 
la bellezza del matrimonio e dell’amore. 
“Tutti dovremmo poter dire, a partire dal 
vissuto delle nostre famiglie: noi abbiamo 
creduto all’amore che Dio ha per noi (I Gv. 
4,16)”.
I veri difensori della dottrina non sono 
quelli che difendono la lettera ma lo 
spirito; non le idee ma l’uomo, non le 
formule ma la gratuità dell’amore di Dio e 
del suo perdono.
Il Papa conclude : “Spero che ognuno, 
attraverso la lettura, si senta chiamato 
a prendersi cura con amore della vita 
delle famiglie , perché esse non sono 
un problema, sono principalmente 
un’opportunità”.

Bruno Perissinotto

LA NOSTRA CHIESA



O Dio, tu che sei carità, il Tuo amore vince sempre
Ti preghiamo per la Tua serva Lucia Schiavinato,
la cui vita fu tutta carità
Tu che l’hai profondamente assimilata al Cristo 
Eucaristia
e l’hai resa segno tangibile della tua tenerezza
verso i poveri, i sofferenti, gli emarginati
donaci la grazia che per sua intercessione Ti 
chiediamo...
e di poterla venerare nella gloria dei Santi.
Per Cristo Nostro Signore. Amen

Per informazioni, attestazioni di grazie ed offerte rivolgersi a:
Postulatore della causa di canonizzazione di Lucia Schiavinato
Istituto secolare Volontarie della Carità
presso Piccolo Rifugio, via Pettorini 100 A, 03013 Ferentino (Fr), tel 0775 244051 ufficiostampa@piccolorifugio.it

PREGHIERA PER LA  
BEATIFICAZIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SCHIAVINATO
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LEGGERE L’ESORTAZIONE
APOSTOLICA

L’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, 
con l’introduzione di Chiara Giaccardi e 
Mauro Magatti, è pubblicata dalle  Edizioni 
San Paolo.
Una altra edizione dello stesso testo si trova 
nelle edizioni Ancora con introduzione del 
gesuita Antonio Spadaro.

Il percorso del testo è:
Introduzione
Alla luce della Parola
La realtà e le sfide della famiglia
Lo sguardo rivolto a Gesù. La vocazione 
della famiglia
L’amore nel matrimonio
L’amore che diventa fecondo
Alcune prospettive pastorali
Rafforzare le vocazioni dei figli
Accompagnare, discernere e integrare 
la fragilità
Spiritualità coniugale e famigliare
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
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DA LUCIA SCHIAVINATO
AL CONGRESSO
EUCARISTICO DI GENOVA
GESÙ DENTRO LA MIA FRAGILITÀ,
E DENTRO LA FRAGILITÀ DI CIASCUNO
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LUCIA E L’EUCARISTIA

Don Antonio Guidolin con il cardinale 
Angelo Bagnasco al Congresso 
Eucaristico di Genova

Il Corpo di Cristo portato a Genova da una motovedetta della Guardia Costiera

Nelle vicinanze di Genova, a Recco, Lucia 
Schiavinato vi era giunta da sfollata, 
con la mamma e le sorelle, verso la fine 
del 1917, dopo la ritirata di Caporetto e 
l’evacuazione di San Donà. 
Il 17 settembre del 2016, su una 
motovedetta della Guardia Costiera 
che aveva partecipato al salvataggio di 
migliaia di immigrati dall’Africa, al Porto 
antico di Genova è giunta la presenza 
reale di Gesù, nell’ostensorio posto sulla 
prua dell’imbarcazione. 
E’ stato il momento più suggestivo e 
simbolicamente provocatorio del XXVI 
Congresso Eucaristico nazionale, celebrato 
a Genova dal 15 al 18 di settembre. 
Come non lasciarsi interrogare un insolito 

trono eucaristico, quale è la prua di una 
nave? 
Forse che il Cristo non è imbarcato nella 
vita di ciascuno di noi? 
Forse che tante volte non è presente come 
un clandestino, all’insaputa di chi lo porta 
nel profondo della propria vita? 
La grande chiesa di... un porto di mare, 
non richiama, forse, l’audace invito di 
Gesù a Pietro, pescatore fallito: “Prendi il 
largo e getta le reti”?
E tra queste domande, come non chiedersi 
se quell’esperienza di sfollata, sfuggita 
alla guerra, che Lucia ha vissuto durante 
il primo conflitto mondiale, non l’abbia 
segnata in profondità aprendole nel cuore 
la passione per ogni fragilità umana? 
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Ritornata a San Donà, Lucia ha preso il 
largo, inforcando la bicicletta per andare 
in cerca di anziani e bambini abbandonati 
nelle campagne. Da allora ogni fragilità 
umana è stata per Lucia un ostensorio della 
presenza del Signore. L’aveva intuito il 
santo vescovo di Treviso, Andrea Giacinto 
Longhin, quando poco dopo la fine della 
guerra, chiamò la giovane Lucia, non ancora 
ventunenne, a parlare dell’Eucaristia 
alle ragazze durante il Congresso 
Eucaristico diocesano dell’agosto del 
1921, presso l’Istituto Zanotti. A ricordo di 
quell’evento diocesano, l’anno seguente 
è iniziata presso la chiesetta dello Zanotti 
l’adorazione eucaristica permanente. 
Nel 2016, la Diocesi di Treviso ha 
scelto proprio questo luogo per unirsi 
all’apertura del Congresso a Genova, con 
la santa messa di giovedì 15 settembre. 
Silenziosamente Lucia era presente nella 
comunione dei santi a queste giornate che 
avrebbero avuto in lei una forte risonanza. 
Rispetto alla sensibilità di un tempo, 
attenta anche alla grandiosità dei 
segni esteriori del culto eucaristico, 
oggi si è maggiormente condotti a 
riscoprire la presenza di Cristo nel segno 
della piccolezza e della semplicità. E 
giustamente, di fronte ad una cultura 
dell’apparenza e dello spettacolo. Una 
sensibilità, questa, che Lucia ha sempre 
coltivato nell’attenzione a tutte le forme 
di debolezza umana, fisiche, psichiche, 
morali. In queste ha visto Gesù realmente 
presente.

Il tema del Congresso Eucaristico di 
Genova riprendeva un’espressione 

della Preghiera Eucaristica IV: “Nella tua 
misericordia a tutti sei venuto incontro”. 
Oggi più di ieri, lo Spirito Santo ci sta 
conducendo a riscoprire l’Eucaristia come 
il dono del farmaco “salvavita”  per chi 
avverte tutta la sua infermità, e non il 
premio concesso a chi può vantare una 
buona salute spirituale. Lucia sapeva che 
non basta portare l’Eucaristia al malato, 
ma è necessario che anche il malato sia 
condotto all’Eucaristia. Un po’ come 
accade a quel paralitico che quattro suoi 
amici condussero da Gesù, a costo anche 
di gettare all’aria il tetto della casa di 
Pietro. E’ urgente, oggi, nella Chiesa che 
i credenti abbiano la forte consapevolezza 
che, come diceva il cardinale Martini, non 
ci si debba limitare a definire le condizioni 
per ricevere l’Eucaristia, ma ci si interroghi 
su come l’Eucaristia può aiutare tanti 
“paralitici” dell’anima e non solo del 
corpo a recuperare una pienezza di vita. 
Quella vita eterna che non è solo per 
l’aldilà, ma che già ora inizia a riempire la 
nostra povera esistenza. Non accada che 
Colui che “a tutti viene incontro” nella 
sua misericordia, si trovi la strada sbarrata 
da indifferenza, freddezza, o ostacoli 
legalistici. 
Durante il Congresso Eucaristico di 
Genova, Gesù è giunto a bordo di una 
nave costiera, come migliaia di profughi. 
Gesù vuole sempre sbarcare sulla povera 
terra della nostra vita. Chi sa accoglierlo 
dentro la propria fragilità lo riconoscerà e 
lo accoglierà dentro ogni fragilità umana.

Don Antonio Guidolin
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Per l’appuntamento con Lucia di ogni numero 
dell’Amore Vince, ecco una selezione di frasi 
della nostra fondatrice sul tema dell’Eucaristia.
Sono un complemento alle riflessioni di don 
Antonio Congresso Eucaristico Nazionale, 
e un piccolo modo per ricordare Lucia nel 
quarantesimo della sua morte, al termine di 
una vita che fu tutta Eucaristica.
Sono inviti ed esortazioni che Lucia scrisse 
nelle sue tante lettere alle sue amate 
Volontarie, ma che possono valere per 
ciascuno di noi.

Ogni tanto qualcuno chiede come e che cosa deve fare per ardere d’amore verso 
l’Eucaristia. Non c’è che imparare a star là… Non perché è un dovere fare l’adorazione, 
ma perché abbiamo imparato a stare là, perché vogliamo stare là… Perché prolungando 
la nostra sosta possiamo finalmente arrivare, attraverso l’aridità, la noia, il sonno, 
l’indifferenza, le distrazioni, a sentire il bisogno di Lui, la sete della Sua presenza, l’unione 
col Suo cuore eucaristico spalancato sul mondo delle anime e impaziente di comunicarsi. 
Ma bisogna essere costanti.
Bisogna inchiodarsi sul banco, anche se si cade dal sonno; bisogna fortemente volere 
contro tutto noi stessi: Egli è là. Io sto con Lui.

LUCIA, OGGI
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Che voi crediate, mie figliole: è il mio tormento.
E che Cristo Eucaristia investa sempre di più la vostra mente, la vostra volontà, il vostro 
cuore, la vostra vita, e vi santifichi tutte, anima e corpo.

L’amore a Dio, al Cristo Eucaristia, deve dare i suoi frutti: frutti di fraternità vera e universale.

Queste creature devono essere immensamente amate da noi; devono essere oggetto 
dell’assistenza e delle cure più materne ed attente. Ogni infermo (cioè persona disabile, 
ndr) accettato e curato sarà per noi Cristo stesso. E a Cristo nell’Eucaristia sarà portato 
dolcemente, con intelligente prudenza e pazienza.

Cristo Verbo, Cristo Amore, Cristo Uomo-Dio, Cristo Salvatore, Cristo Figlio di Do, Cristo 
primogenito risuscitato dai morti, Cristo è là, nell’Eucaristia. E’ lo stesso. E’ lui.

Lasciatevi condurre dallo Spirito, entrate in profondità, fatevi intime del Cristo Eucaristico, 
perché ha bisogno di voi. Ha bisogno di essere pensato, amato, voluto tra gli uomini, 
vivente nell’Eucaristia. “La mia delizia è stare tra i figli degli uomini”. Ha bisogno di 
trattare insieme a voi gli interessi dei fratelli, ha bisogno che voi entriate in pieno nei suoi 
interessi. Egli vi farà anche gustare cosa vuol dire appartenerGli, vi farà assaporare le gioie 
del possesso.

Così io vi voglio, piene di ardore divino che viene a voi dall’Eucaristia. 
Al di sopra di qualsiasi malizia, di incomprensioni e critiche, della pigrizia spirituale e fisica. 
Tutto ciò non è degno, non deve trovare posto tra le mie figlie. Non deve inceppare, 
rovinare, impedire la pienezza della vita divina e l’incedere del Regno, ad ogni vostro 
passo, azione, parola, presenza.

Per non essere trattenuto nella Sua corsa di pazzesco amore divino, Egli ha inventato 
l’Eucaristia e ha chiamato per nome ciascuna.

L’Eucaristia è con voi, a radicarvi in Lui e a diventare pianta di vita vera, la cui linfa è Cristo.
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DUE DOCUMENTI DEL NOSTRO ARCHIVIO RICORDANO CHE
IL PICCOLO RIFUGIO È SEMPRE STATO CENTRO DI SPIRITUALITÀ:
LO SLANCIO PER CONSERVARE QUESTA NOSTRA IDENTITÀ
ARRIVA ANCHE DAL CONGRESSO EUCARISTICO

L’emozione, ed anche la commozione, 
di accogliere il Santissimo che arriva dal 
mare, a bordo di una delle motovedette 
che prima avevano trasportato altri corpi 
carichi di sofferenze, quelli dei migranti 
che cercano di arrivare a Lampedusa.
La bellezza dell’”atmosfera eucaristica” 
delle catechesi e delle celebrazioni, ed 
in particolare l’omelia conclusiva del 
cardinale Angelo Bagnasco che poi con 
semplicità e cordialità si è immerso nella 
folla dei fedeli, si è fermato a salutare 

anche noi. Queste le due immagini che 
mi restano vive nella memoria e nel 
cuore della partecipazione al Congresso 
eucaristico nazionale.

Non è per caso che il Piccolo Rifugio sia 
stato invitato al Congresso, come parte 
della piccola delegazione ufficiale della 
Diocesi di Treviso. 
L’Eucaristia è una parte importante della 
nostra identità. Eucaristico il carisma che 
Lucia ha trasmesso alle Volontarie della 

La cappella dell’adorazione del Piccolo Rifugio
di San Donà: all’esterno in primavera, e all’interno in una foto d’epoca



11L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

NOVEMBRE
2016

FONDAZIONE

Carità, eucaristica l’adorazione cui la 
nostra fondatrice dedicava tante ore delle 
sue notti, e che ancora oggi si pratica nei 
Piccoli Rifugi. In particolare nella cappella 
del Piccolo Rifugio di San Donà, che Lucia 
stessa volle realizzare, e fu inaugurata nel 
1941. Con decreto del 16 giugno 1949, 
conservato nell’archivio della Fondazione,  
l’allora vescovo di Treviso mons.Antonio 
Mantiero “erige canonicamente (…) il pio 
Sodalizio delle Volontarie della Carità” e  
specifica che la sua sede è “nella chiesa 
dell’Adorazione Perpetua del Piccolo 
Rifugio, in parrocchia di San Donà di 
Piave”. Già otto soli anni dopo la sua 
apertura, la chiesa del Piccolo Rifugio 
ha dunque la qualifica “dell’adorazione 
perpetua”. Non un titolo che si assegna a 
qualsivoglia luogo: possiamo immaginare 
che Lucia abbia operato per ottenere 
questo riconoscimento, Che esprime 
anche ufficialmente che quello è anzitutto 
uno spazio per stare davanti all’Eucaristia.

L’adorazione perpetua giorno e notte, del 
resto, era anche peculiarità del ramo di 
suore Clarisse di clausura che il 3 marzo 
1947 erano giunte da Vienna a San Donà 
per prendere casa al Piccolo Rifugio, dove 
oggi ci sono gli uffici. Appena arrivate, 
Lucia “le portò immediatamente nella 
chiesetta dove, davanti al Santissimo, 
stavano le carrozzelle delle inferme”, 
come ricorda Savio Teker in “L’intensità di 
una vita”.

Se dapprima la cappella era un centro di 
adorazione eucaristica legato anzitutto 
alla vicina parrocchia del Duomo, con 
tutto l’appoggio che a Lucia dava l’allora 
parroco mons.Luigi Saretta, il suo ruolo 
in seguito crebbe. Ha data 17 giugno 
1969 la proposta di don Aldo Visentin, 
segretario della Commissione Liturgica 
Triveneta, per realizzare al Piccolo Rifugio, 
dove prima era il convento, un “Centro 

liturgico interdiocesano” per le diocesi 
di Treviso, Venezia e  Vittorio Veneto, con 
centro di lettura di libri e riviste, discoteca 
e nastroteca di musica sacra, esposizioni 
liturgiche, luogo per incontri, centro 
di formazione di un Gruppo liturgico 
giovanile. Del successivo 26 novembre 
1969, testimonia il nostro archivio, è la 
prima stesura del contratto di locazione 
con cui Lucia Schiavinato dà in affitto al 
vescovo di Treviso l’ex convento, e una 
parte del giardino, per 9 anni, a 100 lire al 
mese più le spese. Sarà il “Centro liturgico 
interdiocesano San Marco”.

E’ anche in ragione di una lunga storia di 
Eucaristia di cui qui abbiamo ricordato 
solo due frammenti che il Piccolo Rifugio, 
rappresentato dal suo presidente, ha 
partecipato al Congresso Eucaristico 
Nazionale. Ma è in ragione di questa stessa 
storia che siamo chiamati a rinnovare la 
dimensione eucaristica e, per quanto 
possibile, a operare come centro di 
spiritualità al servizio della collaborazione 
pastorale di San Donà, della diocesi, del 
territorio anche in senso più ampio.
Due piccoli passi di questo cammino 
sono, ad esempio, l’incontro con i 
sacerdoti stranieri ‘coordinatori etnici’ sul 
Giubileo della Misericordia, che lo scorso 
maggio la Diocesi di Treviso ha voluto 
realizzare al Piccolo Rifugio; e la Casa 
di Lucia, all’interno del Piccolo Rifugio, 
che decine di classi scolastiche e gruppi 
di catechismo hanno visitato nell’ultimo 
triennio, per “respirare Lucia” nei luoghi 
in cui è vissuta ed attraverso gli oggetti 
che le sono appartenuti. Compreso il 
tabernacolo che, con speciale dispensa, 
aveva ottenuto di poter tenere a fianco al 
letto, nei suoi ultimi mesi.

Carlo Barosco
Presidente della Fondazione
Piccolo Rifugio
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La festa degli otto anni del 
Piccolo Rifugio di Ponte 
della Priula

Ho conosciuto il Piccolo Rifugio nel 1970. 
Avevo 14 anni, e per compagni di scuola 
alcuni degli ospiti di allora…
Ho conosciuto il Piccolo Rifugio quando 
stava cambiando, quando le Volontarie 
della Carità erano ancora tante e gestivano 
tutto, quando si cominciava solo ad 
intravvedere quello che sarebbe diventato 
oggi con dimensioni molto più grandi e 
norme molto più stringenti.
Ho ritrovato il Piccolo Rifugio due anni 
fa quando sono venuto a lavorarci e ho 
scoperto che tanto è cambiato, tanto 
si è modificato e tanto è cresciuto…Ma 
non è cambiata l’aria che vi si respira! 
Non ci sono più tutte le persone che ho 
conosciuto allora, ma tanti altri uomini e 
donne sia ospiti che operatori. E vivendo 

dentro il Piccolo Rifugio ti accorgi che 
i cambiamenti hanno introdotto nuove 
attività e nuove modalità attualizzando la 
proposta di Lucia senza snaturarla…

Ci sono cose che vedi realizzate che 
non sarebbero possibili se fossero solo 
professionali; e se resti a guardare quello 
che ti sembra normalità, ti accorgi che è 
frutto dell’impegno, della disponibilità. 
Di un affetto che non è scontato trovare….
Cose come:

Laboratori in cui esprimere la propria 
creatività, sempre diversi;
Attività motoria e ginnastica, 
personalizzata per ciascuno; 
Momenti al femminile, da dedicare alla 
cura di sé, che vale doppio per chi è 

•

•

•
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abituato a venire etichettato 
già solo per il suo aspetto 
fisico;
Prove tecniche di cucina, e 
anche farsi da mangiare è una 
forma di autonomia;
Uscite in luoghi mai visitati prima, 
quindi interessanti;
Gite nei giorni di festa, magari 
partendo presto;
Serate con gli amici che si 
concludono un pò dopo l’orario 
canonico;
Spesso, seguendo il cammino 
di Lucia Schiavinato, momenti di 
arricchimento interiore di preghiera 
comunitaria e a volte  individuale.

Le donne e gli uomini dei Piccoli Rifugi 
conoscono queste esperienze e queste 
emozioni, perché le hanno vissute. E 
probabilmente arrivano da qui molti dei 
loro ricordi più belli. Se le conoscono, 
è spesso merito anche dei dipendenti 
del Piccolo Rifugio. E’ di questi ultimi 
che voglio parlare: del loro impegno 
e della loro disponibilità. Quando nel 
lontano 1935 Lucia Schiavinato ha dato 
avvio al primo Piccolo Rifugio erano altri 
tempi e altre situazioni, ma penso che 
già pensasse a chi, in futuro, avrebbe 
continuato il suo lavoro: le Volontarie della 
Carità che hanno portato avanti con il suo 
spirito quanto lei aveva iniziato e restano 
fondamentali ancora oggi, e il personale 
che è entrato nel tempo a far parte del 
Piccolo Rifugio….
Coniugare correttamente professione e 
umanità non è un compito semplice, ma i 
nostri dipendenti lo sanno fare e fanno dei 
Piccoli Rifugi delle vere case in cui chi ci 
vive si sente in famiglia, accolto e tutelato. 
Quante volte ho visto operatori andare 
oltre quanto strettamente previsto dal 

contratto o dalla mansione, per rispondere 
a quanto richiesto dalla persona, cioè 
l’ospite del Piccolo Rifugio! Arrivando 
al lavoro con un’idea per un laboratorio 
sperimentata a casa, partecipando da 
volontario ad alcune attività, coinvolgendo 
i propri amici o parenti nell’aiuto al Piccolo 
Rifugio, mettendo nel lavoro quotidiano 
quell’extra di cuore... che fa la differenza, 
che senti quando parlano con te e che 
vivono nonostante la pesantezza e le 
difficoltà del lavoro. E molte altre volte, 
probabilmente, cose così accadono ma 
non si vedono e ce ne accorgiamo dalla 
serenità che vediamo nei nostri ospiti.
Ai nostri dipendenti chiediamo molto: 
perché fanno un lavoro impegnativo, che 
va oltre il cartellino da timbrare; perché 
cercare di portare avanti ogni giorno 
quanto insegnato e mostrato da Lucia 
Schiavinato è un cammino in salita; perché 
avviamo progetti innovativi, o cerchiamo 
di dare risposte nuove a bisogni nuovi, e la 
novità e il cambiamento sono giocoforza 
una fatica. Chiediamo molto, ma molto 
riceviamo, e per questo “molto” ci 
teniamo, per una volta, a dire chiaro a chi 
lavora con noi il nostro grazie.

Paolo Peretti

•

•

•

•

•



Alla fine di luglio è stata celebrata l’Assemblea generale elettiva dell’Istituto secolare delle 
Volontarie della Carità. Quelli dell’Assemblea, come sempre, sono giorni di Grazia, che investe 
tutti i membri dell’Istituto: Volontarie e Associati. Animate da senso di responsabilità, in spirito di 
servizio alla Chiesa e, proprio a causa della nostra secolarità, abbiamo cercato di leggere i segni 
dei tempi e, nella fedeltà al nostro carisma, tentare di dare risposte alle attese, alle ansie, alle 
inquietudini e alle domande dell’uomo di oggi. Certamente, consapevoli della nostra piccolezza, 
abbiamo bisogno di coraggio e una buona dose di entusiasmo: ma in questo mamma Lucia ci è 
maestra. Ripensando ai giorni che ci hanno viste riunite (con una forte presenza di brasiliane), un 
profondo senso di gratitudine ci pervade. Il Signore ci ha permesso di vivere giorni intensi, anche 
un po’ faticosi (per tanti motivi), ma ricchi di grazie, di vita fraterna, di obiettivi raggiunti. Un 
dono grande, senz’altro, quello dell’approvazione dello statuto dell’Associazione dei Volontari e 
Volontarie della Carità: un grande desiderio di mamma Lucia è divenuto realtà. Ora gli Associati 
hanno una definizione, un punto fermo cui riferirsi. Abbiamo sentito forte la presenza vivace 
del Brasile, capace di essere attenta alle nuove sfide dell’uomo di oggi, ma che chiede all’Italia 
di indicare la strada da percorrere, nella fedeltà al carisma originario. Abbiamo sentito forte 
anche la “partecipazione” delle Assenti che, pur lontane per vari motivi, ci sono state vicine 
e sostenuto con la loro preghiera. Di tutto ringraziamo il Signore che ha guidato ogni cosa e 
continua ad usarci misericordia. Perché di misericordia si tratta: mamma Lucia, negli ultimi mesi 
di convalescenza a Pescantina, diceva che il Signore le concedeva altri giorni di vita proprio 
perché le usava misericordia … Se il Signore continua a fidarsi di noi e ci ri-invia, è perché 
possiamo portare a compimento la missione che ci ha affidata. Con questa certezza, il nuovo 
Consiglio aiuterà nel cammino dei prossimi anni.
Teresa D’Oria
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GIORNI DI GRAZIA

ASSEMBLEA DELL’ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DELLA 
CARITÀ: ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO, APPROVATO 
LO STATUTO DEGLI ASSOCIATI. E LO SFORZO DI DARE 
RISPOSTE ALLE INQUIETUDINI DELL’UOMO D’OGGI

L’Istituto a Camposampiero, per esercizi spirituali ed assemblea
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Il nuovo consiglio dell’Istituto. Da sinistra a 
destra: Gabriella, Francisca, Teresa, Silvia, 

Valentina.

NUOVO
CONSIGLIO
DELLE
VOLONTARIE
DELLA
CARITÀ

Teresa D’Oria è la nuova presidente 
dell’Istituto secolare Volontarie della 
Carità. La ha eletta l’assemblea 
dell’Istituto che si è riunita da giovedì 28 
a domenica 31 luglio a Camposampiero, 
al termine degli esercizi spirituali predicati 
da don Antonio Guidolin. Compongono 
il consiglio dell’Istituto anche Silvia 
Fazzari, vicepresidente, e Gabriella 
Bonato, Francisca Souza Nascimento, 
Valentina Morlin. Teresa D’Oria era stata 
vicepresidente per i due precedenti 
mandati, e prima ancora era già stata 
presidente. Pugliese di origine, vive 
oggi al Piccolo Rifugio di Ferentino, 
dopo una esperienza in Brasile e una 
all’Alessandrino, quartiere della periferia 
di Roma. Le Volontarie resteranno in carica 
per il sessennio 2016-2022.

TERESA D’ORIA
NEL CONSIGLIO DELLA CMIS
Nell’ultima assemblea dei responsabili 
degli Istituti secolari, svoltasi dal 25 al 28 

agosto a Roma, Teresa D’Oria è stata eletta 
nel Consiglio Esecutivo della Conferenza 
Mondiale degli Istituti Secolari.

GRAZIE, DON SABINO!
A Camposampiero l’Istituto ha ricordato 
nella preghiera e nella gratitudine 
l’amico don Sabino Matera, sacerdote 
della diocesi di Andria, che il 22 luglio 
scorso ha festeggiato sessant’anni di 
sacerdozio. Don Sabino ha conosciuto di 
persona Lucia Schiavinato, e da oltre 40 
anni accompagna l’Istituto, ad esempio 
predicando gli esercizi spirituali.

ABRIGO, DA 17 ANNI
CON GLI ANZIANI
“Diciassette anni di impegno e di di 
generosità”. Così l’Abrigo São Gabriel, la 
struttura di accoglienza per anziani gestita 
dal Volontario Gabriel a Salvador in Brasile, 
ha ricordato i 17 anni dall’apertura. Messa 
di ringraziamento e festa con gli amici si 
sono svolte domenica 25 settembre.



COME AIUTARCI

Ti ringraziamo per l’aiuto che vorrai dare al Piccolo Rifugio: con il volontariato, con la 
preghiera, o anche con i contributi economici.
Per le offerte puoi utilizzare il conto corrente bancario della Fondazione Piccolo Rifugio 
Onlus presso Banca Prossima, IBAN IT36 Y033 5901 6001 0000 0004 835.
Oppure fare un versamento sul conto corrente postale 14406375 intestato alla Fondazione
Piccolo Rifugio, via Dante Alighieri 7, 30027 San Donà di Piave. In questo modo le offerte 
saranno anche fiscalmente deducibili o detraibili. In alternativa puoi rivolgerti direttamente 
al Piccolo Rifugio che conosci. Per maggiori informazioni puoi contattarci a 3473677957 o 
ufficiostampa@piccolorifugio.it
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FESTEGGIANDO BRUNA

La Volontaria della Carità Bruna Zampieri ha voluto celebrare i 50 anni di consacrazione 
anche nella sua casa, il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. La giornata scelta è stata sabato 
17 settembre. A stringersi attorno a lei per festeggiarla e ringraziarla, oltre agli ospiti del 
Rifugio, anche i volontari dell’associazione Lucia Schiavinato. Il padre spirituale di Bruna, 
don Graziano De Nardo, ha celebrato una messa di ringraziamento nella cappella del 
Piccolo Rifugio.

BEIJA-FLOR, SETTIMANA DEI BAMBINI
“Un grande ringraziamento alle nostre 
educatrici, che ogni giorno sostengono 
la crescita dei nostri bambini e quella di 
tutto il progetto”. Così scrivono sulla 
pagina Facebook di Beija-Flor, la scuola 
di Massaranduba a Salvador che a ottobre 
ha celebrato, assieme a tutto il Brasile, la 
Settimana dei Bambini. E tra le educatrici 
ci sono anche le nostre Volontarie della 
Carità!
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SE FAI UN REGALO CI FAI UN REGALO
METTERE SOTTO L’ALBERO UNA DELLE CREAZIONI DEL PICCOLO 
RIFUGIO SIGNIFICA DONARE UN LAVORO FATTO CON MANI, 
IMPEGNO E CUORE. E DARE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ LA PIÙ 
GRANDE DELLE GRATIFICAZIONI.

Hai voglia di fare un regalo, di fartelo o di 
farcelo? Anche tutte e tre le cose insieme, 
grazie al Piccolo Rifugio. Ti presentiamo 
alcune delle nostre creazioni. Sono i frutti 
del lavoro quotidiano nelle nostre case: un 
tassello importante del progetto educativo 
di ciascun Piccolo Rifugio e per ciascuna 
delle persone coinvolte. Perché lavorando 
ti alleni a fare quello che sai fare, o impari ; 
hai la soddisfazione di vedere cosa ottieni 
con il tuo impegno; fai squadra con gli 
altri del Piccolo Rifugio; fai amicizia con i 
volontari o i maestri d’arte che vengono 
ad insegnare. 

Il lavoro, da noi, serve a creare bellezza. 
Belli sono gli oggetti che ti mostriamo, 
e che ci permettiamo di suggerirti come 
speciali regali di Natale, per te o per i tuoi 
cari. O magari bomboniere per i vostri 
grandi eventi del 2017. 
Vedere che il lavoro è apprezzato è il regalo 
più grande che gli uomini e le donne del 
Piccolo Rifugio possono ricevere. 
Ogni offerta che riceveremo servirà 
anzitutto a continuare i laboratori creativi, 
sostenendo le spese per il materiale, ma 
pure ad affrontare acquisti più impegnativi, 
ma necessari.

Grazie al plotter da taglio donato dall’associazione culturale Vittoria di Veroli, si preparano 
e tagliano, precise al millimetro, le decorazioni, in vinile termoadesivo. Con una pressa 
a caldo si fissa il disegno sui tessuti. Sono gli stessi ospiti del Piccolo Rifugio a creare i 
disegni per le magliette. Con un altra macchina che anche i “nostri ragazzi” possono 
utilizzare con soddisfazione, inoltre, realizziamo cappelli, sciarpe e scaldacollo: nel freddo 
dell’inverno ti riscalda il Piccolo Rifugio!

REALIZZIAMO MAGLIETTE. 
PERSONALIZZATE, 
COLORATE, DECORATE, 
ADATTE A TUTTI.

FERENTINO,
LE MAGLIETTE



Tra le nostre ultime realizzazioni: 
presine da cucina cucite a 
mano, bavaglini e scarpine per 
bambini, borse, braccialetti 
di perle, addobbi di feltro, 
asciugamani, segnalibri, 
lavagnette, chiudipacco... 
E se ti servono creazioni 
personalizzate, magari per 
le bomboniere, chiamaci, 
vediamo cosa si può fare!

VERONA, TUTTO 
PER LA CASA
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Per la laurea in psicologia della nostra 
volontaria Eleonora Chiesurin alle 
bomboniere ci abbiamo pensato noi. 
Ma possiamo realizzarle anche per 
te! Senza dimenticare tutte le altre 
nostre creazioni che nascono grazie 
ai laboratori di Work In Progress di 
cui leggerete tra qualche pagina. La 
generosità di chi apprezza le nostre 
idee regalo servirà, ad esempio, per 
acquistare l’abbattitore di temperatura 
che tanto ci servirebbe per meglio 
conservare il cibo ed azzerare gli sprechi.

PONTE DELLA PRIULA, 
PER I LAUREATI

TRIESTE,
MERCATINO
DI NATALE
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Il centro diurno ha avviato il 
laboratorio di creazione di 
biglietti in carta riciclata. Tutti 
gli utenti sono coinvolti, con le 
differenti capacità: chi con le 
mani fa fatica alza il piede dalla 
pedana della sua sedia a rotelle 
per premere il maxi bottone 
e così aziona il frullacarta. Al 
Gruppo Appartamento, invece, 
la nostra specialità sono i fiori 
di carta: ne abbiamo realizzati 
per un matrimonio e una sagra, 
possiamo farlo anche per te.

La ceramica è la specialità delle donne del centro diurno della Domus Lucis: con essa 
creiamo anche gingilli, decorazioni natalizie da appendere sulle porte. Inoltre, con la 
guida di una volontaria, si dedicano al cucito. E grazie ad un’abbondante donazione 
di stoffe si producono originali, e caldissime, ciabatte. Tutto troverete al tradizionale 
Mercatino di Natale della Domus. Ma anche in altri momenti: basta telefonare o andare 
in visita. Senza dimenticare che a ottobre è iniziato il laboratorio di mosaico con Cinzia 
Licelli, che per fine 2016 porterà il suo frutto.

VITTORIO
VENETO, CARTA
E FIORI

Libri rilegati, portafoto, 
ricettari, segnalibri, cuori in 
legno... ecco alcuni dei frutti 
dell’impegno del centro diurno 
Girardi. Tutte le offerte raccolte 
serviranno a rendere possibili 
nuovi laboratori, ad esempio di 
biodanza e arte.

SAN DONÀ,
RILEGHIAMO



SAN DONÀ
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I CAPOLAVORI
CI EMOZIONANO
IL CENTRO DIURNO
IN VISITA ALLE GRANDI 
MOSTRE, PER IMMERGERSI 
SEMPRE PIÙ NELL’ARTE

L’arte è una compagna di strada per il centro 
diurno Girardi del Piccolo Rifugio di San Donà. 
Anche provare a reinterpretare le opere dei 
grandi della Pop Art, da Warhol a Lichtenstein, 
è un modo per aiutare le persone con disabilità 
ad esprimere tutta la bellezza che hanno 
dentro. Il centro diurno si è immerso ancora 
più profondamente nel mare di emozioni che 
l’arte può dare. Eccoci allora in visita ad alcune 
grandi mostre: per passare giornate speciali, 
per allenarsi all’autonomia di movimento 
in spazi non famigliari, ma soprattutto per 
le stimolazioni emotive che le opere sanno 
dare. Prima tappa: El Greco a Treviso. “Le luci 
soffuse, l’atmosfera austera e i rumori ovattati 
hanno avvolto il gruppo fin dalla prima stanza 
- racconta l’equipe educativa - Il timore ci ha 
pervaso, ma è svanito poco dopo, lasciandoci 
la libertà di apprezzare le opere che avevamo 
davanti. Se inizialmente il gruppo procedeva 
compatto e passivo, man mano che il tempo 
passava, ognuno acquisiva autonomia, 
avvicinandosi ai quadri con spontaneità e 
curiosità”. Lo stesso è successo anche alle 
visite successive: “Hollywood Icons” a Villa 
Manin di Passariano, la Gipsoteca di Antonio 
Canova a Possagno.

AL GIUBILEO DELLE
PERSONE DISABILI

Anche un gruppo del Piccolo Rifugio di 
San Donà ha partecipato, domenica 9 
ottobre, al Giubileo delle persone con 
disabilità organizzato dalla Diocesi di 
Treviso. Un ringraziamento particolare agli 
amici Daniela, Gianfranco, Ester e Vania 
che ci hanno accompagnato!

A SCUOLA DI EUCARISTIA AL 
PICCOLO RIFUGIO

I giovani di quinta teologia del Seminario di 
Treviso sono venuti al Piccolo Rifugio di San 
Donà: soprattutto per ascoltare Elena Suardi, 
Volontaria della Carità e persona disabile. 
Elena ha parlato dell’Eucaristia. “Alla fine - ci ha 
raccontato lei qualche giorno dopo, a pranzo 
- qualcuno è venuto a dirmi che era rimasto 
molto colpito dalle mie parole. Ma io ho detto 
soltanto quello che a noi diceva Lucia!”



SAN DONÀ
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FESTA BRASILIANA
CON I NOSTRI AMICI

MIO DIO, QUANTO SEI DEBOLE!

COME FAREMMO SENZA DI 
LORO? QUANTO BELLO SAREBBE 
SE FOSSERO DI PIÙ?

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ CON DON ANTONIO GUIDOLIN

Una festa brasiliana perfino nel 
colore dello smalto delle unghie 
delle partecipanti!

Gran bella giornata di sole domenica 
11 settembre per la Festa degli amici al 
Piccolo Rifugio di San Donà: con musica, 
colori, suoni, sapori e sorrisi brasiliani!
C’erano molti di quella sessantina di amici 
su cui il Piccolo Rifugio ha la fortuna di poter 
contare. Naturalmente, sarebbe bello se 
fossero ancora di più. Il volontariato più 
grande che si può fare è semplicemente 

“Mio Dio, quanto sei debole - Incontrare 
Gesù nella fragilità” è il tema per l’anno 
liturgico 2016-2017 degli incontri di spiritualità 
organizzati da Istituto secolare Volontarie della 
Carità e Fondazione Piccolo Rifugio a San 
Donà, guidati da don Antonio Guidolin. Sono 
occasioni di riflessione sul Vangelo e sulla 
nostra quotidianità, tenendo come riferimento 
l’esempio e le parole di Lucia Schiavinato. 
Appuntamento il sabato mattina nella 
cappella dell’Adorazione: si inizia alle 9.45 con 
la meditazione, poi tempo di preghiera, alle 
11.15 la santa messa. Ecco il calendario degli 
incontri: 17 dicembre 2016 “Cosa può uscire 
di buono da Nazareth? - Incontrare Gesù nella 
vita quotidiana”, 14 gennaio “In fila con tutti 

il dono dell’amicizia: uscire, assieme ad 
un ospite del Piccolo Rifugio, a prendere 
un caffè al bar e fare quattro chiacchiere, 
andare a fare una passeggiata, stare in 
mezzo alla gente. Perché la normalità 
può essere speciale, come le persone con 
disabilità sanno insegnare. Se hai voglia di 
dare e ricevere amicizia, vieni a trovarci al 
Piccolo Rifugio!

i peccatori - Incontrare Gesù nel peccato”; 4 
febbraio “Nel deserto della prova - Incontrare 
Gesù nel tempo della crisi”; 11 marzo “Ero 
malato... - Incontrare Gesù nella malattia”, 8 
aprile “Nella notte in cui fu tradito - Incontrare 
Gesù nella solitudine”, 13 maggio “Stava la 
Madre ai piedi della croce - Incontrare Gesù 
attraverso Maria”, 17 giugno - “Fate questo 
in memoria di me - Incontrare Gesù ‘pane e 
vino’”, 9 settembre “Mi ami tu ? - Incontrare 
Gesù così come siamo”, 14 ottobre “Ti basta 
la mia grazia - Incontrare Gesù nei fallimenti 
della vita”, 18 novembre “Passiamo all’altra 
riva - Verso il grande incontro con Gesù”. Per 
informazioni: ufficiostampa@piccolorifugio.it , 
3473677957.
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DA 25 ANNI ADORATORI
AL PICCOLO RIFUGIO
IN PELLEGRINAGGIO A MOTTA DI LIVENZA, IN PROLUNGATA 
PREGHIERA ASSIEME AL CONGRESSO EUCARISTICO

“Distillare l’eternità nel quotidiano”: mi 
sembra molto bella questa citazione 
del cardinale Bagnasco riguardo alla 
preghiera eucaristica. Il mese di settembre, 
che segna la ripresa dell’Adorazione 
Eucaristica presso la cappella del Piccolo 
Rifugio di San Donà dopo la pausa estiva, 
è stato un mese ricco di Grazia per la 
nostra spiritualità. Innanzitutto anche noi 
abbiamo festeggiato il nostro “giubileo 
di attività”, visto che sono 25 anni che si 
è strutturato il gruppo degli adoratori. In 
verità da quando è sorto il Piccolo Rifugio, 
c’è sempre stata l’Adorazione Eucaristica, 
ma prevalentemente grazie alle Volontarie 
della Carità e agli ospiti. Nel settembre 
1991 invece, grazie alla disponibilità di 
molte persone, abbiamo organizzato 

prima l’adorazione pomeridiana, poi 
quella serale di ogni lunedì e dopo pochi 
anni quella notturna dell’ultimo lunedì del 
mese. Altro appuntamento importante di 
settembre, è stato il Congresso Eucaristico 
nazionale: nei giorni in cui si svolgeva, 
l’Adorazione nella chiesetta del Piccolo 
Rifugio si è prolungata fino a mezzanotte.
Infine, ma non meno importante per il 
Gruppo, c’è stato il pellegrinaggio al 
santuario mariano di Motta di Livenza, nel 
giorno della Natività di Maria (8 settembre). 
Con questo tradizionale appuntamento 
abbiamo ci siamo affidati a Maria, Madre 
di Misericordia, affinché ci sostenga, guidi 
e interceda per noi.

Vania Ronchiato

CON DON FRANCESCO,
E CON LE PAROLE DI GESÙ

OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE INCONTRI DI SPIRITUALITÀ
SU MISURA PER GLI OSPITI DEL PICCOLO RIFUGIO

Sono ripresi a ottobre, e proseguiranno ogni primo venerdì del mese fino a giugno, gli 
incontri di spiritualità al Piccolo Rifugio di Ferentino. A guidarli è don Francesco Paglia, 
parroco di Santa Maria degli Angeli, la parrocchia del Piccolo Rifugio. La riflessione parte 
da un insegnamento di Gesù, che diventa poi un impegno da mettere in pratica. Nel primo 
incontro è stato:“è più bello dare che ricevere”. Ogni ospite del Piccolo Rifugio è stato invitato 
a mettere sul tavolo uno degli oggetti a cui si sente legato e al quale non rinuncerebbe mai, 
e poi a darlo in custodia per alcune ore a un compagno di cui si fida ciecamente. Ma mentre 
è stato facile mostrare l’oggetto (chiavi, telefono, computer, portafoglio ecc.), più difficile è 
stato affidarlo... Proprio come è più facile pronunciare belle parole che metterle in pratica.
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Quattro giovani persone con disabilità 
vengono ogni giorno al Piccolo Rifugio di 
San Donà: è questo il punto di partenza 
del progetto Green Farm realizzato 
in convenzione con l’Ulss 10 Veneto 
Orientale, sostenuto e finanziato dalla 
Regione Veneto (dgr 739/15).
Protagonisti del progetto Green Farm 
sono persone che non hanno un posto 
di lavoro in azienda, pur avendo capacità 
operative buone, o che non hanno trovato 
un posto in un centro diurno o Ceod.
I quattro vengono al Piccolo Rifugio e 
si prendono cura dell’ampio giardino 
interno: curare gli alberi, rastrellare le 
foglie, tagliare l’erba, togliere la polvere, 
annaffiare i vasetti delle erbe aromatiche, 
preparare l’orto e le aiuole in vista della 
primavera... Con l’aiuto dell’educatrice 
Alice Marigonda e dell’operatrice Romina 
Gerardi, contribuiscono a rendere più 
bello il Piccolo Rifugio.
Ma soprattutto si allenano alla 
responsabilità di un compito, mantengono 
o sviluppano le competenze, scoprono 
che il loro impegno può portare a grandi 
risultati.
Senza dimenticare che il lavoro manuale fa 
bene al fisico, e il confronto con la terra e 
la natura fa bene allo spirito.
Per i momenti di pausa, c’è la base di 
Green Farm nel salone del Rifugio: un 
computer per lavorare, giocare e ascoltare 
musica ma anche di una cucina per una 

merenda, una tazza di tè, due chiacchiere: 
per coltivare, oltre ai pomodori, anche le 
relazioni.
Green Farm ha grandi progetti: ampliare 
l’orto esistente, sperimentare l’agricoltura 
biologica, preparare piante officinali...
Ma per realizzare questi progetti abbiamo 
bisogno di aiuto.
Se da anni curi il tuo orto, o se hai passione 
per il giardinaggio, e hai voglia di venire 
a trasmetterci le tue competenze, qui 
troverai allievi entusiasti.
Se hai attrezzi da lavoro che non ti servono 
più - come vanghe o rastrelli - per noi 
sarebbero utilissimi.
Se puoi investire qualche euro in questo 
progetto, ti garantiamo che sarà come 
mettere un seme in un terreno molto 
fertile.
Aiuto già abbiamo cominciato a riceverne, 
grazie alle disponibilità di alcuni vivai amici. 
Ma se arrivasse anche il tuo contributo, 
Green Farm potrebbe davvero... dare 
frutti.
Green Farm è il punto di partenza 
per obiettivi più importanti: dalla 
collaborazione con l’Anffas di San Donà 
fino al sogno di realizzare una fattoria 
sociale che favorisca l’inserimento dei 
nostri ragazzi dando loro lavoro e attività 
continua e poi...tanto altro. Ma lasciamo 
fare al tempo.. e alla collaborazione che ci 
darete.

COLTIVIAMO ORTI, COLTIVIAMO SOGNI

NUOVO PROGETTO GREEN FARM: IL TUO AIUTO, LA TUA PASSIONE 
AGRICOLA E PERFINO LE TUE VANGHE POSSONO FARLO CRESCERE 
E FRUTTIFICARE
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PONTE DELLA PRIULA

WORK IN PROGRESS:
CREAZIONI SENZA SOSTA

NUOVO PROGETTO AL PICCOLO RIFUGIO, 
SOSTENUTO DALLA REGIONE VENETO... E 
DAI TALENTI ARTISTICI DEGLI OPERATORI

Work In Progress è il progetto del Piccolo Rifugio di Ponte 
della Priula che si mette a disposizione del territorio per 
offrire una opportunità educativa innovativa alle persone 
con disabilità. In particolare si rivolge a quanti, tra le 
persone disabili non hanno la possibilità di un lavoro e 
non trovano posto nei vari centri diurni o ceod. Work In 
Progress è una serie di laboratori e attività proposte agli 
ospiti del Piccolo Rifugio e alle altre persone con disabilità 
partecipanti. Ad esempio: creare carta riciclata e con 
questa originali biglietti di auguri di Natale, realizzare 
e dipingere fiori in legno, preparare partecipazioni e 
bomboniere per lauree e matrimoni, prendersi cura 
dell’orto, dedicarsi all’argilla, sperimentarsi in cucina. 
Se primi protagonisti delle attività sono, anzitutto, le 
persone con disabilità, a creare assieme a loro ci sono i 
nostri Volontari X Shelter, e gli stessi operatori del Piccolo 
Rifugio, che con Work In Progress trovano occasione 
per esprimere i propri talenti artistici oltre che un 
modo in più per accompagnare la vita quotidiana delle 
persone con disabilità. La Regione Veneto ha scelto 
di sostenere fin dalla sua nascita Work In Progress 
come uno dei progetti sperimentali in materia di 
semiresidenzialità finanziati dalla dgr 739/15: le risorse 
regionali servono per sostenere parte delle spese per 
il personale. I laboratori sono sostenuti anche dal 
progetto “Attraverso”, di cui parliamo qui a fianco, e, 
per la pet therapy, da Csv Treviso - Volontarinsieme. 
Per informazioni - o per portarsi a casa qualcuna 
delle creazioni di Work In Progress:  Piccolo Rifugio 
di Ponte della Priula, 0438445318, ufficiostampa@
piccolorifugio.it.

I nostri fiori in legno
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IL PICCOLO RIFUGIO APRE LE PORTE
TV, TEATRO, CUCINA, FISIOTERAPIA NEL PROGETTO ATTRAVERSO, 
FINANZIATO DALLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ SINISTRA PIAVE

Cucinare, sperimentare, mangiare e 
divertirsi. Questi i quattro ingredienti del 
Corso di Cucina Etnica organizzato dai 
Volontari X Shelter al Piccolo Rifugio di 
Ponte della Priula. Per quattro mercoledì 
alcune persone di origine straniera che 
vivono a Ponte della Priula o dintorni sono 
venute al Piccolo Rifugio a raccontare e 
mostrare come preparare i piatti della 
propria tradizione: pollo, cuscus, cevapcici.
Assieme alle persone con disabilità che 
vivono al Piccolo Rifugio e ai Volontari, 
gli appassionati di cucina hanno potuto 
partecipare alla preparazione del piatto, 
scoprire trucchi di cucina o tradizioni 
legate alla ricetta, e infine, ovviamente, 
assaggiarlo. Il Corso di Cucina Etnica è 
stato possibile grazie al sostegno della 
Fondazione di Comunità Sinistra Piave. E’ 
parte del progetto Attraverso, presentato 
dall’associazione Lucia Schiavinato, che 

punta a spalancare le porte del Piccolo 
Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte della 
Priula e al territorio: diventiamo una risorsa 
e dei protagonisti nelle nostre comunità.
Questo stesso progetto Attraverso offre 
alle persone con disabilità del Piccolo 
Rifugio di Vittorio Veneto un laboratorio 
teatrale con l’amica attrice Katiuscia 
Bonato dell’Accademia teatrale Lorenzo 
Da Ponte, ed anche un laboratorio di 
televisione con La Tenda Tv di Federico 
Campodall’Orto. Oltre a varie altre 
iniziative: ad esempio, abbiamo allestito a 
Ponte della Priula una piccola palestra di 
fisioterapia che mettiamo, naturalmente, a 
disposizione di tutti. 
Le racconteremo tutte nel “telegiornale 
del progetto” che il laboratorio tv realizza: 
verso fine 2016 lo troverete su www.
piccolorifugio.it o sulla pagina Facebook 
del Piccolo Rifugio.
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DOMUS LUCIS:
PROGETTO 
RIABILITATIVO

GRAZIE ALLA GENEROSITÀ 
DEI DISCENDENTI 
SANGUINETTI

La qualità della vita parte dal movimento. 
Spostarsi in autonomia è la base del 
benessere. Per questo la Domus Lucis 
di Trieste ha avviato un nuovo Progetto 
Riabilitativo a beneficio delle ospiti. Sono 80 
ore: 2 ore alla settimana, per circa un anno. 
Ogni settimana, il fisioterapista propone 
un’ora di riabilitazione di gruppo e un’ora 
per trattamenti individuali a rotazione. Il 
Progetto Riabilitativo della Domus Lucis è 
portato avanti dal fisioterapista Emiliano 
Pacco in collaborazione con lo staff della 
Domus, in particolare l’infermiera Michelle 
Djuikom, cui dobbiamo anche le foto.
Puntiamo così a migliorare la capacità di 
movimento per le ospiti con più grave 
disabilità, far mantenere per quanto 
possibile un buon livello di autonomia, 
prevenire i danni dello stare troppo 

tempo fermi e seduti, evitare che le 
condizioni peggiorino fino a costringere 
all’allettamento.
A regalare l’intero Progetto alla Domus, a 
garantire questa occasione di benessere 
alle ospiti e a permettere a tutta la 
comunità di ritrovarsi una volta alla 
settimana per una piacevole ora assieme, 
è la generosità della famiglia Sismondi di 
Firenze. O per meglio dire, della famiglia 
Sismondi - Sanguinetti: sono i discendenti 
dell’imprenditore Giorgio Sanguinetti e 
della moglie Gina, che più di cinquant’anni 
fa donarono a Lucia Schiavinato la villa 
di Scala dei Lauri che oggi è la Domus 
Lucis. E se un dono ricevuto è sempre una 
grande gioia per la Domus, un dono che 
rafforza e conferma i legami alla base della 
nostra storia è due volte prezioso.
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L’AMORE È VELOCE.
L’HA DETTO SOLO LUCIA

LA RIFLESSIONE DEL BRASILIANO PADRE CLOVIS,
DA TEMPO VICINO ALL’ISTITUTO

PER CONTATTARCI
Ecco i recapiti delle nostre sedi,
i 6 Piccoli Rifugi d’Italia.

Ferentino - tel. 0775.244051
ferentino@piccolorifugio.it

Ponte della Priula - tel. 0438.445318
pontepriula@piccolorifugio.it

San Donà di Piave - tel. 0421.52583
sandonadipiave@piccolorifugio.it

Trieste - tel. 040.421246
trieste@piccolorifugio.it

Verona - tel. 045.562057
verona@piccolorifugio.it

Vittorio Veneto - tel. 0438.57796

vittorioveneto@piccolorifugio.it

Fondazione Piccolo Rifugio
tel. 0421.330344
direzione@piccolorifugio.it

Amore Vince & sito
www.piccolorifugio.it
ufficiostampa@piccolorifugio.it
“Piccolo Rifugio” su Facebook

Viaggiando per la letteratura mondiale, 
leggendo tante belle cose scritte 
sull’amore, mai ho trovato, salvo che negli 
scritti di Mamma Lucia, l’espressione: 
“l’amore è veloce!” Pienamente di lei, 
soltanto di lei e di nessuno altro - affermo 
nella mia ipotesi -  è questa perla.
Dove troviamo questa sua affermazione?
La cita mons. Giuseppe Carraro, senza 
indicarne la fonte, nell’introduzione di 
“Con tutto il mondo nel cuore”, a pagina 
15: “Effondete il dono di voi stessi a quanto 
più largo raggio potete, in servizio umile 
e operoso, tenendo sempre presente che 
l’Amore vince. Quello che dobbiamo fare 
per gli altri, facciamolo subito. L’amore è 
veloce”.
Tanto nella prima parte della sua vita, in 
mezzo alle due guerre mondiali, quanto 
nella seconda, tra le sfide del suo Istituto, 
Lucia si è trovata di fronte a numerose 
urgenze ed emergenze che esigevano 
azioni veramente veloci a favore dell’uomo 
sfigurato per la guerra e poi dell’uomo 
escluso della società, che è l’uomo dei 
Piccoli Rifugi, ed anche l’uomo che lei ha 
abbracciato in Brasile. 

Anche i profondi cambiamenti, nel mondo, 
soprattutto dopo la Seconda Guerra, 
hanno reclamato azioni veloci verso un 
nuovo modello di società: di qui l’appello 
di Mamma Lucia ad aggiornarsi.
“L’amore è veloce” nasce da questo 
contesto di un mondo che rivendica 
azioni sempre più veloci, per costruire una 
società mondiale più uguale, più giusta e 
più fraterna. 
Questa affermazione è tanto una 
coraggiosa risposta alle sfide del periodo 
storico, quanto una bella fotografia della 
vita di Lucia: la velocità del suo amore ha 
prodotto, in poco tempo, tante opere di 
vera carità.
“L’amore è veloce” porta un appello a tutti 
noi cristiani: mai dimenticarci che il centro 
del messaggio di Gesù è il comandamento 
dell’amore. E per Mamma Lucia questo 
amore deve essere necessariamente 
“veloce”: ciò ci libera dall’inerzia e 
dall’accomodamento.

P. Clovis Souza Santos
(il testo integrale della riflessione è su 
www.piccolorifugio.it)



Le gioie di chi lavora al Piccolo Rifugio sono 
le gioie del Piccolo Rifugio. 
Con tanta gioia a Ferentino abbiamo 
fatto festa alla nostra educatrice Claudia 
Premutico, che ha sposato Luca Bianchi; con 
altrettanta gioia a Vittorio Veneto e Ponte 
della Priula abbiamo abbracciato, con le 
braccia o con il cuore, Elisa Contrafatto nel 
giorno del suo matrimonio con Stefano 
Baldasso. Partecipazioni bomboniere e 
decorazioni, opera nostra, hanno fatto 
conoscere un po’ meglio a tutti gli invitati 
alle nozze il Piccolo Rifugio, questo luogo 
che ha un posto speciale nel cuore delle 
neo spose (e siamo certi che i mariti non 
ne sono gelosi).

ANCHE LORO
FANNO VINCERE
L’AMORE


