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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.

FIORI PER VOI
Possiamo offrirvi un mazzo di fiori, cari lettori?
Ve li offriamo per festeggiare la primavera, come 
augurio di Pasqua anche se Pasqua forse ormai è 
passata.
Ve li offriamo perché se ci state leggendo proba-
bilmente siete amici, sostenitori, volontari, dipen-
denti del Piccolo Rifugio e allora siamo felici di 
farvi un dono.
Ed è un dono fatto da noi: fiori e vasi portafiori 
realizzati con porta uova, tubi, rotoli di cartone, 
dipinti a tempera da uomini e donne con disabili-
tà del centro diurno Vettoretti del Piccolo Rifugio 
di Vittorio Veneto. Come Marisa, che vedete nella 
foto. 
Provate a im-
medes imarv i 
nel suo impe-
gno e nella sua 
soddisfazione... 
e se avvicina-
te alla faccia 
la pagina, di 
questi fiori sen-
tirete perfino il 
profumo!



LUCIA SCHIAVINATO, UN TESORO DA CONDIVIDERE
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CONQUISTATA DA DIO, HA SAPUTO FARSI VICINA ALL’UOMO. 
FEDE E CARITÀ NUTRONO IL CARISMA CHE LA SERVA DI DIO CI CONSEGNA 
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Nel mese di marzo appena trascorso 
ricorrono due date significative nel 
procedere della causa di beatificazione 
di mamma Lucia: l’8 marzo del 1999- 
introduzione della causa a Treviso-, e 
il 24 marzo 2001 - chiusura della fase 
diocesana e consegna del transunto alla 
Congregazione per le cause dei Santi a 
Roma.
Quello dedicato alla fase diocesana del 

processo di beatificazione è stato un 
periodo di tempo abbastanza contenuto, 
che invece si sta protraendo nella fase 
romana. 
Ma è stato abbastanza lungo anche il 
tempo trascorso dalla morte di Lucia fino 
alla “decisione” di chiedere l’apertura 
del processo, vista l’insistenza di quanti 
l’avevano conosciuta e, soprattutto, 
di quanto andavamo scoprendo 

Le ultime parole scritte da 
Lucia Schiavinato sul suo 
quadernetto: “Mi fido di 
te. Il nostro patto... Io ci 
credo. Tu sei l’Amore”.

La copertina dell’Amore Vince di aprile 2001, con la 
cerimonia di chiusura della fase diocesana della causa 
di beatificazione

LUCIA SCHIAVINATO
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nell’approfondire i suoi scritti e riflettendo 
sulla sua esperienza di vita. Di una cosa 
eravamo tutti consapevoli e costituiva il 
motivo di tanto attardarsi: Mamma Lucia 
amava il nascondimento, preferiva il 
silenzio alla parola, fuggiva la pubblicità, i 
flashes delle macchine fotografiche.  
Più volte avevamo sentito ripetere che 
di lei (della sua persona) non doveva 
rimanere traccia. La sua scelta di vita, il 
suo donarsi a Dio e ai fratelli, la portava ad 
essere secolare fino a desiderare di morire 
confondendosi con la gente comune e 
nella solitudine. Lei il nulla, lo zero (come 
aveva scritto in un quadernetto a pochi 
giorni dalla fine della sua vita),  Dio il tutto. 
Ciò che poteva generare  in coloro che 
incontrava  l’ammirazione per la bellezza 
di quanto lei andava operando nella 
storia, doveva condurre alla scoperta 
dell’Amore di Dio,  cantare la lode della 
sua gloria. Tutto in Lucia nasceva da Dio 
per parlare a Dio e riportare ogni uomo 
a Dio.
Perché allora intraprendere il percorso 
per avere il sigillo della Chiesa con l’onore 
degli altari? 
Tale sigillo non annulla la santità “non 
ufficiale”, non significa aggiungere nulla 
alla sua vita terrena, quanto piuttosto 
svelare il Dio nascosto, la presenza di Dio 
che si fa compagno di strada, soffre con 
l’uomo, lotta con l’uomo, salva l’uomo. 
È la proposta per far nascere e crescere 
nuovi santi nell’oggi della storia.   
Lucia ha ancora molto da dire all’uomo 
di oggi, in questa nostra storia, fatta di 
sofferenza e battaglie, in fondo, non 
molto diverse da quelle in cui anche lei si 
è trovata a vivere e lottare. Ed è proprio 
questo sentirsi responsabili del tesoro 
che ci è stato affidato e che non può 
essere tenuto nascosto, ma condiviso, 
che ci spinge a diffonderlo perché molti 
possano sentirsi coinvolti in questa storia 
di Amore. 

Da questa prima fase del processo è 
emerso un tratto caratteristico di Lucia: 
è stata una donna “tutta carità”, che, 
conquistata da Dio, ha saputo farsi vicina 
all’uomo, specie il più emarginato, solo, 
abbandonato. Sempre disponibile, anche 
se tra mille difficoltà, ad accogliere e 
agire dovunque fosse necessario, solo 
per amare.
Il 24 marzo 2001 è la data che segna la 
chiusura della fase diocesana della Causa 
di Beatificazione e Canonizzazione della 
Serva di Dio Lucia Schiavinato. La sessione 
fu tenuta nella sala dell’Episcopio di 
Treviso, alla presenza del Vescovo mons. 
Paolo Magnani, e fu un susseguirsi di atti 
e gesti formali, secondo le norme vigenti. 
Una cerimonia estremamente ufficiale, 
che, comunque, non impedì al Vescovo di 
ricordarne brevemente alcuni tratti della 
figura, facendo notare quanto Mamma 
Lucia avesse precorso i tempi, riguardo al 
volontariato cristiano, dove per carità non 
si può intendere il mero assistenzialismo, 
bensì la volontà di trasferire al prossimo 
la Carità che è l’Amore di Dio. Un’altra 
riflessione, mons. Magnani, la dedicò 
alla peculiarità di Lucia Schiavinato nella 
Chiesa trevigiana, così come in quella 
universale, in quanto figura femminile. 
A conclusione, l’augurio che, per 
quanto lasciato da mamma Lucia e 
consegnato alle Volontarie della Carità, 
si riesca sempre, nonostante l’apparente 
contrasto, le esigenze dei tempi e delle 
leggi, a coniugare l’assistenza - il servizio 
con la testimonianza dell’amore di Cristo 
per i fratelli.  
Questa la via per perpetuare il carisma 
della Fondatrice nel modo di essere nel 
mondo per chiunque voglia mettersi 
nella sua scia.

Teresa D’Oria
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1 ottobre 1998, pubblicazione dell’Editto
1 ottobre, Santa Teresa del Bambino 
Gesù, patrona delle missioni
Lucia, spirito missionario, prima 
missionaria laica in Brasile

8 marzo 1999,  apertura della causa di 
beatificazione e canonizzazione
8 marzo, Giornata internazionale dei 
diritti delle donne
Lucia: una donna Madre, Sorella, Maestra

24 marzo 2001, chiusura della fase 

diocesana della causa
24 marzo, vigilia dell’Annunciazione
Lucia, sempre pronta a dire Sì al suo 
Signore, ha mostrato il volto di Cristo ad 
ogni uomo che incontrava 

11 aprile 2001, consegna del transunto 
alla  Congregazione per le Cause dei 
Santi a Roma
11 aprile 2001, Mercoledì Santo
La passione di Cristo e l’Eucaristia hanno 
segnato in maniera determinante la vita e 
le opere di Lucia.    

Occasionalità o Provvidenza? Le date dei passaggi 
fondamentali della causa di beatificazione di 
Lucia sono date che, nell’anno liturgico, hanno un 
significato che ben si lega alla vita cristiana della 
nostra Fondatrice.

Sabato 24 marzo 2001, a Treviso, si concluse la fase diocesana della causa di beatificazione 
e canonizzazione di Mamma Lucia Schiavinato, “Mamma Lucia” per ogni Piccolo Rifugio 
e per l’Istituto Secolare Volontarie della Carità.
In due anni di attività, a partire dall’8 marzo 1999, il Tribunale ecclesiastico per la causa di 
beatificazione raccolse tutti i documenti e le testimonianze in qualsiasi modo riguardanti 
la Serva di Dio Lucia Schiavinato.Tra San Donà, Verona, Ferentino e Brasile, raccontarono 
la fede e la carità di Lucia Schiavinato 6 parenti, 2 vescovi, 18 sacerdoti, 1 diacono 
permanente, 4 religiose, 5 religiosi, 14 Volontarie della Carità. 1 associato all’Istituto 
Secolare Volontarie della Carità.

LE DATE DELLA CAUSA 
DI BEATIFICAZIONE

51 TESTIMONIANZE SU LUCIA



Idealista e sonhadora vivia inquieta 
a questionar,
Incomodada com as estruturas violentas injustas,
Confidenciava desabafava com o Amigo  diário,
Que  atentamente ouvia seus planos
Ardia  queimava sua alma, inquieta juveni
Sonhava  transformá-las, humaniza-las,
Afinal era uma jovem como todas, sonhadora,
Inconformada, revolucionava quebrando paradigmas,
Não se passa pela juventude sem as estruturas abalar,
Velozmente adiantada no tempo,
Feminista engajada politicamente, empoderada
Legislou,  militou levantando os sem rostos, sem nome
Boemia das noites sem farra, sem amores, ou serenatas,
Suas noites já não eram suas, nem mesmo os dias,
Sua vida sua casa, família. Quem sabe suas joias?
Nada mais lhe pertencia.
A boemia noite geme grita pede socorro!
Deus pede socorro ajuda, na noite ,
Gemido de todos os lados, socorro!
A inquietude vigorosa lhe impulsiona, a escuta,
Toda Lucia ouve, escuta.  Os gemidos de Deus
Quebrando seu conforto social, emocional, 
Uma paixão avassaladora  queima naquele peito
Selando um pacto com O AMADO.
O amor invade aquele inquieto coração,
Apossando-se de tudo,
Sua vida, não mais é sua,
Seu coração não mais era seu,
Tudo era  Dele,
Seu sono, suas noites, suas forças, eram DELE.
Em uma noite  boemia santa , estupidamente lúcida,
Com seu AMADO  um pacto de amor selou.

A Mamma Lucia - Il patto
 Idealista e sognatrice, viveva una vita inquieta 
e sempre a interrogarsi,
A disagio con le strutture ingiuste e violente, 
Si confidava e si sfogava col suo Amico quotidiano 
Che attentamente ascoltava i suoi piani 
Ardeva  e bruciava  la sua irrequieta anima giovanile 
Sognava trasformarle,  umanizzarle, 
In fondo era una ragazza come tutte le altre, una sognatrice, 
Anticonformista, rivoluzionava nel rompere paradigmi, 
Non si passa attraverso la gioventù senza scuotere le strutture, 
Lei è velocemente in avanti nel tempo, 
Femminista politicamente impegnata, emancipata,
Legiferò, militò sollevando i senza volto,  i senza nome
Bohémienne di notti senza festa, senza amore, né serenate, 
Le sue notti non erano più sue, e nemmeno i suoi giorni, 
La sua vita, la sua casa, la sua famiglia. Forse i suoi gioielli? 
Niente più le apparteneva. 
La notte bohème geme e grida aiuto! 
Dio grida e chiede aiuto, nella notte, 
Gemiti da tutte le parti:  aiuto! 
Un’inquietudine vigorosa la spinge all’ascolto, 
Lucia intera sente, ascolta i gemiti di Dio 
Rompendo il suo conforto sociale ed emotivo,  
Una passione travolgente brucia in quel petto.
Sigillando un patto con l’AMATO. 
L’Amore invade quel cuore inquieto, 
Prendendo possesso di tutto, 
La sua vita non era più sua, 
Il suo cuore non era più suo, 
Tutto era di Lui, 
Il suo sonno, la sua notte, la sua forza, erano di LUI. 
In una santa notte bohème, follemente lucida, 
Con il suo AMATO sigillò un patto d’amore. 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa poesia della Volontaria della Carità Benedita. 
Ecco il testo originale portoghese e la traduzione in italiano.

LUCIA SCHIAVINATO

A MAMÃE LUCIA / A MAMMA LUCIA
UNA POESIA DELLA VOLONTARIA DELLA CARITÀ BENEDITA
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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, Largo 
Lucia Schiavinato 1, 03013 Ferentino 
(Fr), tel 0775 244051 ufficiostampa@
piccolorifugio.it

PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SCHIAVINATO
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Il 2 febbraio 2021 si è celebrata la XXV 
Giornata della Vita Consacrata: per 
la Fondazione Piccolo Rifugio è stata 
l’occasione, ancora una volta, per ricordare 
che i Piccoli Rifugi non sarebbero mai nati 
senza le Volontarie della Carità.
Le prime Volontarie della Carità furono 
donne, spesso giovanissime, che conobbero 
Lucia Schiavinato, la fondatrice del Piccolo 
Rifugio. Scelsero - o fu Lucia stessa a 
insistere con loro perché scegliessero!- di 
seguire il suo esempio: quello di una vita 
alimentata dall’amore per l’Eucaristia e 
dedicata al servizio ai più fragili.
Le prime consacrazioni nell’Istituto secolare 
Volontarie della Carità sono del 1954, ma 
le Volontarie operavano già da molti anni. 
L’Istituto ebbe il riconoscimento diocesano 
(Verona) nel 1968.
Per decenni sono state le Volontarie, 
pressoché da sole, ad operare nei Piccoli 
Rifugi e prendersi cura dei bambini, delle 
donne e degli uomini con disabilità ospitati, 
e a dedicarsi a vari altri servizi di carità.
Oggi le Volontarie presenti nei Piccoli 
Rifugi conservano un ruolo di orientamento 
spirituale e di garanti del carisma, che deve 
guidare l’assistenza e le attività educative 
affidate a lavoratrici e lavoratori.
Dal 1964, con la prima partenza di Lucia 
Schiavinato per il Brasile, l’Istituto cominciò 

a crescere anche in Brasile.
Oggi dell’Istituto fanno parte Volontarie e 
pure Volontari uomini, oltre agli Associati 
ed Associate.

In vista del 2 febbraio, Giornata della 
Vita Consacrata, il Cardinale Prefetto e il 
Segretario della Congregazione per gli 
istituti di vita consacrata e le società di vita 
apostolica hanno inviato una lettera a tutti i 
consacrati e le consacrate.
“A tutti voi – scrivono Prefetto e Segretario- 
chiediamo di mettere (l’enciclica Fratelli 
Tutti) al centro della vostra vita, formazione 
e missione”. “Papa Francesco, ispirandosi 
a san Francesco, fondatore e ispiratore 
di tanti istituti di vita consacrata, allarga 
l’orizzonte e ci invita ad essere artefici di 
fraternità universale, custodi della casa 
comune: della terra e di ogni creatura”.

SENZA LE VOLONTARIE DELLA CARITÀ 
NON CI SAREBBERO I PICCOLI RIFUGI

ISTITUTO

GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

Il Piccolo Rifugio di 
Verona partecipa, 
in videoconferenza, 
alla messa del 
vescovo mons. 
Giuseppe Zenti per 
la Giornata della 
Vita Consacrata
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Una vita donata al Signore, una vita donata ai più fragili, 
una vita sulle orme di Lucia Schiavinato.

Sabato 30 gennaio 2021 la Volontaria della Carità brasiliana Estela 
ha festeggiato, nella sua comunità di Massaranduba -Salvador, 

50 anni da Volontaria della Carità.
“Grazie, Estela – ha scritto don Mario Urbani, amico del Piccolo Rifugio 

e delle Volontarie, su www.piccolorifugio.it - per quell’Eccomi! 
che hai pronunciato molti anni sull’esempio di Mamma Lucia, 

e che porti avanti con l’aiuto di un altra Mamma, 
Maria Addolorata venerata a Massaranduba”. 

Sui 50 anni di consacrazione di Estela pubblichiamo l’intervento di Teresa D’Oria, 
presidente dell’Istituto secolare Volontarie della Carità.

APRILE
2021

ISTITUTO

UNA VITA DONATA, COME LUCIA
ESTELA, 50 ANNI DA VOLONTARIA DELLA CARITÀ
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UNA MESSA SOLENNE 
PER I 50 ANNI DI 
CONSACRAZIONE
Gli esercizi spirituali in Brasile sono 
l’occasione più propizia e più attesa 
dell’anno per incontrarsi tutti: Volontarie, 
Volontari, Associati. Sono giorni di 
preghiera, di studio, di verifica e 
programmazione, ma anche di fraterna 
e gioiosa convivenza. Non c’è momento 
migliore per far festa, soprattutto quando 
si tratta di fare memoria di ricorrenze 
solenni. 
Estela aspettava gennaio 2021 per 
ricordare e festeggiare i suoi 50 anni 
di vita consacrata nell’Istituto secolare 
Volontarie della Carità. 50 anni sono tanti, 
una vita! Come non ringraziare il Signore 
per il dono della vocazione e per tanti 
anni di fedeltà alla Sua chiamata? E come 
non farlo con tutti? 
Ma, quest’anno, a causa della pandemia, 
non è stato possibile viaggiare, ritrovarsi 
in presenza. Questo però non ha 
impedito ad  Estela di “solennizzare” la 
ricorrenza. Sono stati proprio i sacerdoti 
(p. Marco e p. Paolo) della parrocchia di 
Massaranduba (a Salvador) ad invitarla a 
rendere grazie al Signore, con la comunità 
parrocchiale nella quale è presente 
attivamente da molti anni. Una messa 
“solenne”, alla quale in tanti hanno 
partecipato e collaborato, preparando 
canti e preghiere.

LA VOCAZIONE DI ESTELA
Estela ha raccontato la sua storia, la sua 
vocazione. È stata una delle prime giovani 
che si sono avvicinate all’Istituto in terra 
brasiliana, quando ancora le Volontarie 
erano a Itaberaba, ma già presenti a 
Salvador. 
“A quei tempi – racconta Estela – ragazze 

giovani non viaggiavano tanto facilmente 
da un piccolo paesino dell’interno, come 
Mairì, verso la città di Salvador, la capitale 
della Bahia… Fu Felicita (la Volontaria della 
Carità Felicita Casti) che, da Itaberaba, 
venne a conoscere i miei genitori e 
ad accompagnarmi a Salvador dove 
incontrai mamma Lucia (Schiavinato), la 
Fondatrice. Un incontro con una Santa... 
che non ho mai dimenticato”.
Dopo il periodo di formazione, la prima 
tappa fu il lebbrosario di São Marino a 
Grajaù in Maranhão, poi, dopo un breve 
periodo di ritorno a Salvador, Apicu-
Açu, un piccolissimo villaggio della 
diocesi di Pinheiro, ma nell’altro capo del 
Maranhão, per una esperienza totalmente 
diversa, tutta dedita alla pastorale; infine 
di ritorno a Salvador, dove ha lavorato 
per molti anni all’ospedale S. Antonio 
(fondato da Irma Dulce, la santa della 
carità canonizzata due anni fa), una realtà 
sempre appoggiata dalle Volontarie, sin 
dai tempi di mamma Lucia.

DIVENTATE COME LEI, 
ENTUSIASTI DELLA CARITÀ!
“Una vita donata e disponibile verso tutti”, 
quella di Estela, vissuta nella semplicità e 
nell’umiltà, sempre animata dalla Carità, 
secondo l’esempio di mamma Lucia, che 
ancora oggi riesce ad “innamorare” chi 
le si avvicina, anche se solo attraverso 
il racconto o la lettura della sua storia. 
Questo è anche il desiderio e la preghiera 
di Estela: che tanti possano entusiasmarsi 
di questa scelta di vita fatta, forse, di 
poche e semplici cose, spesso di silenzio, 
ma, nello stesso tempo, di passione per 
Cristo e sempre… con tutto il mondo nel 
cuore. 

Teresa D’Oria

ISTITUTO
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Ho sempre avuto a cuore, sin da piccola, 
la disabilità: la lettura del “Libro di Alice” 
(di Alice Sturiale) mi ha dato la possibilità 
di conoscere realtà in cui sono ospitate 
persone, bambini e adulti, diversamente 
abili. 
Il Piccolo Cottolengo di Tortona, prima 
e, poi, l’Istituto Palazzolo di Grumello del 
Monte (Bergamo), sono stati i luoghi in 
cui il mio cuore si è aperto ad accogliere 
la Volontà di Dio nella mia vita. 
Infatti, ancora studentessa alle 
Magistrali e in seguito all’Università, 
mi sono interrogata sul senso da dare 
ad un’esistenza spesa per gli altri, in 
particolare i più bisognosi e sofferenti.
La mia “chiamata” a seguire Gesù da vicino 

ISTITUTO

ha avuto inizio davanti all’Eucarestia: 
sono rimasta colpita dal “Pane spezzato 
per la vita del mondo”, il Signore che si 
offre a tutti coloro che Lo accolgono con 
libertà e fedeltà, attraverso una risposta 
che chiede Amore. 
I miei genitori hanno dato la vita per me, 
hanno risposto ad un progetto divino 
che mi ha permesso di intraprendere 
un percorso di fede decisivo. Con loro 
ho condiviso diverse esperienze di 
volontariato e la vita di una Piccola Chiesa 
Domestica. 
La Provvidenza divina non mi ha fatto 
mancare mai l’aiuto di una guida spirituale 
di un sacerdote o di altre persone che 
mi sono state accanto al momento 

VERA BONAITA 
FIN DA PICCOLA AVEVA 
A CUORE LA DISABILITÀ. 
ORA È IN CAMMINO 
CON L’ISTITUTO 
VOLONTARIE DELLA CARITÀ

VI RACCONTO 
LA MIA 
VOCAZIONE
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opportuno.
Nel frattempo, il mio sogno di insegnare 
nella scuola primaria si è realizzato 
nello scorso 2020. Finalmente posso 
sperimentare la certezza di avere una 
sede scolastica che mi consenta di 
inserirmi dal punto di vista professionale 
e vocazionale. Infatti, la scuola è, per me, 
missione e vocazione. Da sempre, ho 
percepito che questa sarebbe stata la 
mia strada. 
Suor Clara, alla scuola materna, mi ha 
dato un grande esempio di competenza 
e fermezza, unite alla sobrietà e alla 
dolcezza nell’educare i piccoli e crescerli 
seguendo la Volontà di Dio Amore. 
Alla scuola primaria e secondaria, ho 
avuto l’opportunità di avere docenti che 
hanno “segnato” il mio bisogno sempre 
più emergente di trasmettere la totalità 
della bellezza spirituale e concreta per 
molti bambini e ragazzi. 
Esperienze diverse mi hanno aiutato 
a maturare scelte, anche se non è 
sempre stato facile. D’altra parte, Gesù 
ci insegna a “salire” per raggiungere la 
“vetta” della gioia: dalla Croce alla Gloria 
occorre lasciarsi condurre, abbandonarsi 
e affidarsi. Questo, non solo nel cammino 
vocazionale ma anche in quello lavorativo 
e professionale. 
Mi trovo a esprimere un “grazie” 
riconoscente a Mamma Lucia. Attraverso 
alcuni suoi scritti e, soprattutto, attraverso 
la breve biografia pubblicata in un libretto 
della Collana Blu dell’editrice Velar, 
“Messaggeri dell’Amore”, ho conosciuto 
e scoperto una donna spirituale e 
molto “pratica”, dedita alla preghiera e 
all’adorazione, unite alle opere di carità 
per i più bisognosi della Terra. 
Circa due anni fa, attraverso il contatto che 
l’editore Velar mi ha trasmesso, ho potuto 
contattare Teresa D’Oria (la presidente 
dell’Istituto secolare Volontarie della 
Carità). Dal primo colloquio telefonico, 
ho percepito la semplicità e la serietà 
del carisma di Lucia Schiavinato, ma non 

solo. Teresa mi ha spiegato la nascita 
dell’Istituto con molta precisione e con 
profondità, come se Mamma Lucia 
raccontasse la storia delle Volontarie 
della Carità! 
E’ vero quando si dice che “da cosa nasce 
cosa”, poiché, dopo quell’incontro vocale, 
ne sono seguiti molti altri e, talvolta, alcuni 
anche con un dialogo più approfondito e 
“acceso”, per permettermi di cogliere il 
valore dell’appartenenza a Cristo in un 
Istituto Secolare. 
La “sana fretta” di conoscere e entrare 
ufficialmente in Istituto non mi ha mai 
abbandonato: quante volte ho chiesto 
a Teresa il motivo di una tempistica 
eccessivamente lunga per fare parte 
delle Volontarie! Il cammino di fede, nella 
chiamata, ha un obiettivo essenziale: 
la formazione permanente. Dobbiamo 
imparare dalla vita con Gesù i vantaggi 
di stare sempre con Lui e offrire anche 
qualche “svantaggio” che deriva dalla 
nostra umanità, spesso, fragile e ferita, 
ma con la capacità interiore di superare 
il dolore per fare la Sua Volontà in ogni 
pensiero e gesto. 
Questa riflessione mi è giunta dalla 
lettura della Regola e di alcuni scritti di 
Mamma Lucia che Teresa mi ha proposto 
per conoscere il carisma e comprendere 
se è conforme alla Provvidenza che Dio 
manda su di noi, sia per me che per le 
Volontarie della Carità. 
Tra queste “Sorelle”, ricordo Maria Rosa 
e Annina che, dal lontano Brasile, mi 
seguono e pregano per me. 
E’ uno scambio di doni che ci accomuna e 
ci unisce nella vita. E risuonano le parole 
di Maria Rosa dentro me: “Vita, vita, 
la vita è bella! La tua vita, Vera, è bella 
perché tu fai più bello il mondo con la tua 
presenza!”. Mi auguro che sia davvero 
così se mi impegno a cercare Gesù, Via, 
Verità e Vita! Chiedo a tutti di pregare per 
me e ringrazio per l’accoglienza.        

Vera Bonaita

ATTUALITA’
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Gennaio e febbraio: questo di solito il periodo in cui si svolgono in Brasile gli esercizi 
spirituali dell’Istituto secolare Volontarie della Carità. 
Solo che siamo nella pandemia.
La soluzione, però, non è rinunciare agli esercizi spirituali. L’Istituto ha sperimentato, 
invece, una forma di esercizi spirituali a distanza. Che non possono sostituire l’originale, 
ma sono un modo per tenere saldo il legame. A predicare questi esercizi a distanza è 
stato P. José Raimundo Silva Santos. Il tema: “Eucaristicizzare la vita attraverso il dono 
della Mensa e della Parola”. Una gioia in più: agli esercizi hanno partecipato anche Lucia 
di Salvador e Simona del Maranhão, due donne che hanno scelto di iniziare un cammino 
di formazione con le Volontarie della Carità.

Allo stesso modo, era desiderio di mamma 
Lucia che ogni Volontaria della Carità potesse 
avere in casa l’Eucaristia. Particolarmente 
indispensabile per le Volontarie in Brasile, 
dove non sempre è facile raggiungere una 
chiesa in cui ritrovare Gesù Eucaristia.
Evanda e Cilea, due donne brasiliane da 
poco membri effettivi dell’Istituto secolare 
Volontarie della Carità, che vivono a Presidente 
Dutra, in Maranhão, in Brasile, hanno aggiunto 
una stanzetta alla loro abitazione e la hanno 
adibita a piccola cappellina. Lo scorso 20 
gennaio, Dom Rubival Cabral Britto, vescovo 
della diocesi di Grajaù di cui Presidente Dutra 
fa parte, ha portato l’Eucaristia in casa di 
Evanda e Cilea. Mamma Lucia direbbe: “un 
nuovo ostensorio è stato innalzato”.

COSÌ LE VOLONTARIE TRA 
BRASILE E ITALIA SUPERANO GLI 
OSTACOLI DELLA PANDEMIA. E 
ACCOLGONO LUCIA E SIMONA

VIDEOESERCIZI 
SPIRITUALI

MAMMA LUCIA DIREBBE: “UN NUOVO OSTENSORIO È STATO INNALZATO”

L’EUCARISTIA IN CASA DELLE VOLONTARIE
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“Una società è tanto più umana quanto 
più sa prendersi cura dei suoi membri 
fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza 
animata da amore fraterno. Tendiamo a 
questa meta e facciamo in modo che 
nessuno resti da solo, che nessuno si 
senta escluso e abbandonato”.
E’ un passaggio del messaggio di Papa 
Francesco per la 29° Giornata mondiale 

del malato, che 
ricorreva l’11 
febbraio, che è 
anche memoria 
della Beata 
Vergine Maria 
di Lourdes.
Tema della 
Giornata era 
“«Uno solo è il 
vostro Maestro 
e voi siete tutti 

fratelli» (Mt 23,8) – La relazione di fiducia 
alla base della cura dei malati”.
“Perché vi sia una buona terapia – scrive 
il Papa -, è decisivo l’aspetto relazionale, 
mediante il quale si può avere un 
approccio olistico alla persona malata. 
Valorizzare questo aspetto aiuta anche 
i medici, gli infermieri, i professionisti 
e i volontari a farsi carico di coloro che 
soffrono per accompagnarli in un percorso 
di guarigione, grazie a una relazione 
interpersonale di fiducia. (...) Si tratta 
dunque di stabilire un patto tra i bisognosi 
di cura e coloro che li curano; un patto 
fondato sulla fiducia e il rispetto reciproci, 
sulla sincerità, sulla disponibilità, così da 
superare ogni barriera difensiva, mettere 
al centro la dignità del malato, tutelare 
la professionalità degli operatori sanitari 
e intrattenere un buon rapporto con le 
famiglie dei pazienti”.

LE RIFLESSIONI DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA DEL MALATO 2021

LA RELAZIONE DI CURA 
E LA CURA DELLA RELAZIONE

ISTITUTO

IL SORRISO DI MARCELLA
E’ mancata nella notte tra il 22 e il 23 marzo Marcella 
Boeretto, Volontaria della Carità dal 1958. 
Nata il 1 ottobre 1929 a Fossà, a otto mesi di età una 
febbre molto forte le causò la paralisi della metà 
destra del corpo. 
Il 28 luglio 1942, a 12 anni, fece il suo ingresso al 
Piccolo Rifugio.  Marcella visse anche nei Piccoli Rifugi 
di Vittorio Veneto e Verona; dal 1977 era a San Donà.
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Percorrere assieme a Lucia Schiavinato la 
strada del Buon Samaritano, che rappre-
senta la strada della nostra vita. Questo, 
spiega don An-
tonio Guidolin, 
l’obbiettivo di 
“Quando l’a-
more vince” il 
ciclo di incontri 
di spiritualità 
in video voluto 
da Istituto se-
colare Volonta-
rie della Carità 
e Fondazione 
Piccolo Rifu-
gio.
Ogni video 
puntata, di cir-
ca 20 minuti, 
si sofferma su 
un frammento 
della parabola 
del Buon Samaritano, per riflettere e pre-
gare sullo stile della carità, e sulla carità 
di ciascuno.
Dalla parabola per eccellenza del servi-
zio ai più fragili - con cui Papa Francesco 
apre il secondo capitolo della sua encicli-
ca “Fratelli tutti”- don Antonio Guidolin 
trae spunti di riflessione e preghiera guar-
dando anche a Lucia Schiavinato, che del 
servizio ai più fragili ha fatto la sua vita. 

I VIDEO CHE CI INTERROGANO: 
SIAMO SAMARITANI COME LUCIA?

PERCORSO DI SPIRITUALITÀ “QUANDO L’AMORE VINCE” DI DON ANTONIO GUIDOLIN

Oltre a Lucia, don Antonio intesse i video 
di riferimenti a grandi voci della carità: 
da David Maria Turoldo a Primo Mazzo-

lari a Charles 
de Foucauld a 
Paolo VI a Ma-
ria Bertilla Bo-
scardin a Geor-
ges Bernanos. 
Nomi che ri-
corrono spesso 
negli scritti di 
don Antonio, 
come sanno i 
più affezionati 
lettori dell’A-
more Vince.

Un uomo scen-
deva da Geru-
salemme a Ge-
rico, e lo stesso 
percorso fa il 

Samaritano. 
“Anche Lucia - nota don Antonio Guido-
lin - ha percorso tante strade in discesa, 
che la hanno portata a condividere luoghi 
oscuri della vita delle persone”. Il suo ri-
ferimento, ad esempio, è all’incontro con 
le donne che abbandonavano la prostitu-
zione e dovevano rifarsi una vita, accolte 
da Lucia nelle case Madonna della Neve. 
O a Lucia e alle Volontarie, che visitavano 
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le famiglie degli alagados di Salvador, su 
palafitte così povere e poco igieniche che 
molti non osavano neppure avvicinarvisi. 
Ma le strade tra Gerusalemme a Gerico 
assomigliano, anche se lì è arido e qui 
era paludoso, a quelle di San Donà in cui 
Lucia, fin da giovane, gira con la sua bi-
cicletta, incontrando e soccorrendo sof-
ferenze. Come quelle dei figli con disabi-
lità che le famiglie, figlie della mentalità 
dell’epoca, tenevano vergognosamente 
nascosti. O come la “nonnina, paralitica, 
vedova di cui nessuno riusciva ad occu-
parsi” (S.Teker) che Lucia incontra. Per ac-
cogliere lei prende in affitto una stanza in 
zona Duomo. 23 dicembre 1935: nasce il 
Piccolo Rifugio di San Donà. 

Lucia sa che non basta fare diagnosi e 
analisi della situazione: bisogna agire. 
Non fa, ci ricordano i video di don Anto-
nio, come il sacerdote e il levita che vedo-
no, sì, l’uomo ferito, ma passano oltre. Il 
samaritano, invece, vide, ma anche ebbe 
compassione. 
“Lucia ci invita ad uno sguardo attento, a 
rilevare le situazioni ed entrarci con com-
passione”, nota don Antonio, e  poi cita 
uno dei più noti inviti di Lucia: bisogna 
arrivare “un po’ alla volta ad assumere il 
peso del mondo. Di quel mondo di fratelli 
che vi è lontano, ma al quale bisogna dare 
un gran peso nel (...) cuore”.

Gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, 
è l’azione del Samaritano verso il feri-
to: “Lucia conosceva la forza guaritrice 
dell’Eucaristia”, commenta in parallelo 
don Antonio. 

Caricatolo sopra il suo giumento, lo portò 
a una locanda e si prese cura di lui. Cari-
care l’uomo ferito non è un gesto scon-
tato, per il Samaritano e per quell’epoca. 
“Lucia – nota don Antonio Guidolin - ha 
saputo fare della sua vita una cavalcatu-
ra che porta avanti gli altri. Si è caricata 
i pesi di tante vite”. E noi, quante volte 
decidiamo di caricare qualcuno nella no-
stra vita? Quante volte invece scarichiamo 
il peso su altri?

Lo portò ad un albergo e si prese cura di 
lui.  Il termine usato nel testo greco ori-
ginale del Vangelo per questo “albergo”, 
nota don Antonio, è πανδοχεῖον , cioè, un 
concetto come “il posto che riceve tutti”. 
I Piccoli Rifugi riescono ad essere alber-
ghi, πανδοχεῖα, che accolgono davvero 
tutti?

DOVE TROVO I VIDEO 
DI DON ANTONIO?

I 18 video, pubblicati da dicembre 2020 
in poi una puntata alla settimana sulla 
pagina Facebook del Piccolo Rifugio e 
distribuiti attraverso una lista broadcast 
di Whatsapp, sono disponibili su www.
piccolorifugio.it e si possono ritrovare 
su YouTube cercando “Quando l’amore 
vince”. Si possono anche soltanto 
ascoltare, magari in cuffia o in sottofondo 
per accompagnare con la spiritualità i 
momenti della nostra vita quotidiana. A 
realizzare i video nei propri studios è stata 
La Tenda Tv, emittente legata alla Diocesi 
di Vittorio Veneto.
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ACCOGLIERE LA VITA, 
ACCETTARE L’INATTESO

L’ESEMPIO DI SAN GIUSEPPE: 
NON HA TIMORE, 
PERCHÉ AVVERTE VICINA A SÉ 
LA PRESENZA DI DIO 



Papa Francesco ha voluto che i 150 anni 
dalla proclamazione di san Giuseppe 
quale Patrono della Chiesa Universale (8 
dicembre 1870) fossero l’ occasione per 
riscoprire la presenza paterna dello sposo 
di Maria nella nostra vita cristiana. 
Nella bella lettera “Con cuore di Padre” il 
Papa sottolinea tra i vari aspetti della vita 
di san Giuseppe la “forza di accogliere 
la vita così com’è, di fare spazio anche a 
quella parte contraddittoria, inaspettata, 
deludente dell’esistenza”. 
Sono parole che toccano quanti conoscono 
e vivono il carisma di Lucia Schiavinato. 
Seppur in modo diverso, tutti noi, come 
Giuseppe, abbiamo sperimentato il venir 
meno di certi progetti, o conosciuto certe 
pieghe impresse alla vita al di là delle 
nostre previsioni. La malattia, la prova, 
l’età anziana, hanno fatto venir meno tante 
attese e speranze. 
Così è accaduto anche a Giuseppe quando 
ha visto che  il progetto di matrimonio 
con Maria non si sarebbe realizzato come 
lui pensava. L’inattesa gravidanza della 
sua giovane sposa, fuori dalla loro vita 
coniugale, poteva provocare la condanna 
a morte per lapidazione di Maria, e per 
Giuseppe poteva apparire il segno del 
tradimento da parte di colei che lui 
amava. La nascita, poi, di Gesù, avvenuta 
in un luogo di fortuna come quello di una 
stalla, e la fuga in Egitto per mettere in 
salvo Gesù dalla furia omicida di Erode, 
ha segnato ancora duramente la vita di 
Giuseppe. Anni dopo, con la sua sposa, 
il falegname di Nazareth ha conosciuto 
l’angoscia per la misteriosa scelta del figlio 
adolescente di fermarsi a Gerusalemme, 
senza avvisare i suoi. 

SPIRITUALITA’

L’ESEMPIO DI SAN GIUSEPPE: 
NON HA TIMORE, 
PERCHÉ AVVERTE VICINA A SÉ 
LA PRESENZA DI DIO 

Il Papa osserva che “occorre deporre la 
rabbia e la delusione e fare spazio, senza 
alcuna rassegnazione mondana, ma con 
fortezza piena di speranza, a ciò che 
non abbiamo scelto eppure esiste”. Chi, 
infatti, tra noi, ha scelto la malattia o una 
sofferenza? Sono realtà che però esistono. 
Ma il papa ci ricorda che “la vita di ciascuno 
di noi può ripartire miracolosamente, se 
troviamo il coraggio di viverla secondo ciò 
che ci indica il Vangelo. E non importa se 
alcune cose sono ormai irreversibili. Dio 
può far germogliare fiori tra le rocce”. 
San Giuseppe, con il suo silenzio, si 
presenta a noi come il credente che seppe 
ascoltare la voce del Signore, che più volte 
gli disse, apparendogli in sogno: “Non 
temere”. Giuseppe non teme, perché 
avverte vicina a sé la presenza di Dio, 
anche se misteriosa. 
Non si sa più nulla della vita di quest’uomo. 
Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, 
Giuseppe è già morto. Una cosa però 
possiamo immaginare: in questa vita così 
ordinaria del nostro santo c’era una luce: la 
presenza di Gesù e di Maria. Una presenza, 
che nella fede, anche noi possiamo 
avvertire in tutta la sua forza. Ma ora c’è 
anche la presenza stessa di Giuseppe a 
consolare la vita di quanti sono nella prova. 
La tradizione della Chiesa, da molto tempo 
prega san Giuseppe come il patrono della 
buona morte. Come non affidare a questo 
custode della santa famiglia, tante persone 
che strappate dalla loro famiglia a causa di 
malattia, o per età anziana, sono morte 
lontane da casa senza la presenza dei loro 
cari? 

Don Antonio Guidolin
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FERENTINO

CREIAMO, COME VAN GOGH

DAI GIOIELLI AI MOSAICI, AL CENTRO DIURNO IMPARIAMO 
CONTINUAMENTE A FARE QUEL CHE PRIMA NON SAPEVAMO FARE

Un particolare del giardino del Piccolo Rifugio di 
Ferentino. Se ne sono presi cura donne e uomini 
con disabilità del centro diurno

Laboratorio 
di creazioni in 

cartapesta
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degli oggetti prodotti.
Lo spirito di tutte le opere e di tutti i 
creatori è quello di una frase di Vincent 
Van Gogh: “Faccio sempre ciò che non 
so fare per imparare come va fatto”. 
Nessuno è un  maestro, ma tutti ci 
mettono il massimo impegno.
Tutte queste creazioni diventano poi 
regali per gli amici e i famigliari delle 
donne e degli uomini del centro diurno. 
Ma se anche tu che ci leggi sei interessato 
ai portachiavi, ai piccoli gioielli, alla 
cartapesta o alle creazioni in ceramica... 
chiama il Piccolo Rifugio allo 0775244051 
e vediamo se possiamo accontentarti!
A questi laboratori manuali si affiancano 
anche i laboratori didattici, in cui 
si propongono attività di italiano e 
matematica adatte alle capacità dei 
partecipanti. E, non appena la stagione 
lo ha permesso e richiesto, spazio alla 
cura del giardino del Piccolo Rifugio, che 
insegna a lavorare di squadra ed allena la 
concentrazione, necessaria per guardare 
e imparare.

Il centro diurno del Piccolo Rifugio di 
Ferentino è piccolo ma molto attivo. 
E da inizio 2021 ha lanciato dei nuovi 
laboratori, raccontati anche nel blog 
del Piccolo Rifugio di Ferentino https://
piccolorifugio.wixsite.com/website 
Ad esempio, le donne e gli uomini con 
disabilità creano...
• dei gioielli, che servono anche a tenere 

allenata la manualità
• portachiavi in pelle o stoffa, grazie al 

materiale donato dalla figlia di una 
dipendente

• orologi in ceramica
• lavori a decoupage
• ...e perfino mosaici con il logo del 

Piccolo Rifugio
• lavoretti pasquali in pasta di sale

Senza dimenticare le creazioni in 
cartapesta, in cui donne e uomini del 
Piccolo Rifugio seguono l’intero lavoro: dal 
riciclaggio della carta, alla preparazione 
dell’impasto, alla realizzazione e rifinitura 
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VERONA

UN ANNO DI PANDEMIA? UN ANNO DI VITA!

MALGRADO LE RESTRIZIONI, AL PICCOLO RIFUGIO DI VERONA ABBIAMO 
PROVATO A VIVERE GIORNI DI VALORE. E ORA, VACCINATI, NON VEDIAMO 
L’ORA DI RICOMINCIARE AD ABBRACCIARE IL MONDO, E GLI AMICI.

pulmino per un giro in centro a Verona 
(foto 1).
Ma tra l’uscita di un anno fa e le prime 
uscite di queste settimane, con l’arrivo 
della primavera e soprattutto dei vaccini, 
in mezzo c’è stata la vita, al Piccolo Rifugio 
di Verona.
In quest’anno trascorso in casa molto 
di più quanto si sarebbe desiderato, le 
donne e gli uomini del Piccolo Rifugio 
non sono rimasti a oziare.  L’equipe 
educativa ha inventato e proposto 
attività compatibili con le limitazioni, e 
egualmente preziose.
Si è puntato a mantenere la forma fisica, 

È il 12 febbraio 2020 e tutto sembra 
normale: a gustarsi il Carnevale di Verona 
vanno insieme gli ospiti del Piccolo 
Rifugio di Verona e i loro amici del gruppo 
dei Pellegrini.
Né gli uni né gli altri potevano immaginare 
che quella sarebbe stata l’ultima uscita 
per molti, molti difficili mesi.
E allora immaginatevi che bello – come 
il primo bucaneve spunta tra le foglie 
secche, quando neppure è ancora 
primavera -  quando a febbraio 2021, nel 
rispetto delle norme e della protezione 
della salute, le donne del Piccolo Rifugio 
sono potute di nuovo salire sul loro 



21L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

APRILE
2021

VERONA

ad esempio, ritrovandosi assieme a 
pedalare in cyclette, anche perché lo 
sport è ottimo per il tono dell’umore. E 
ci sono cyclette anche per chi è in sedia a 
rotelle e quindi non può pedalare con le 
sue gambe (foto 2)!
Gli ospiti del Piccolo Rifugio hanno 
preparato sacchetti di lavanda: non solo 
utili per gli armadi dei vestiti, ma pure per 
allenare la manualità (foto 3). Allo stesso 
modo, il laboratorio di falegnameria è 
servito a dare un ordine e un programma 
alle giornate, ma pure ad avere la 
soddisfazione di creare.
Se fino al 2020 a teatro ci andavamo di 
persona in pulmino, comunque abbiamo 
continuato ad andarci, in videoconferenza.
In questi mesi abbiamo fatto diventare 
più verde il Piccolo Rifugio. Non solo 

grazie al nostro giardinaggio, ma pure 
agli alberelli che il Comune di Verona ci 
ha donato perché abbiamo partecipato al 
progetto “Ridiamo il sorriso alla Pianura 
Padana” di Veneto Agricoltura (foto 4).
Proprio come molti di voi, abbiamo 
approfittato della pausa forzata per 
qualche lavoretto da tempo lasciato in 
sospeso (foto 5).
E ad un anno esatto da quell’uscita al 
Carnevale, Romeo Motta si è fatto vivo col 
Piccolo Rifugio, per ricordare quell’ultima 
uscita prima del lockdown. Perché se è 
vero che agli ospiti del Piccolo Rifugio 
sono mancati tanto gli incontri con amici 
e volontari, è vero anche l’inverso. E che 
questa primavera e questa estate (e il 
vaccino!) possano presto farci assaporare 
di nuovo la gioia dello stare insieme!
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GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO 

Per  la prima volta della Giornata di 
Raccolta del Farmaco ha beneficiato 
anche il Piccolo Rifugio di Verona, ed è 
stato un successo!
Ben 90 i farmaci che i donatori hanno 
scelto di acquistare nella farmacia 
Borgo Milano di Paolo Delaini e donare 
al Piccolo Rifugio: hanno scelto così di 
donare salute a donne e uomini con 
disabilità del Piccolo Rifugio di Verona.
Ringraziamo gli Alpini per la loro 
presenza di volontariato, Paolo Delaini 
e tutta la Farmacia di Borgo Milano, tutti 
voi donatori.
Salute e affetto sono i risultati che ha 

portato la Giornata anche al Piccolo 
Rifugio di San Donà e Vittorio Veneto.
In particolare, ben 590 sono i farmaci 
donati nelle farmacie Quintavalle, 
Augustini, Dolcetti e Passarella a San 
Donà. Mentre a raccogliere la generosità 
per il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto 
sono state le farmacie Marson di 
Conegliano e Cappella Maggiore, Frusi 
Callegaro di Sarano, Santa Caterina di 
Barbisano e Palatini di Serravalle.
Un grande grazie al Banco Farmaceutico 
che organizza la Giornata di Raccolta del 
Farmaco, ed ai suoi volontari!

Un investimento che si è già ripagato. 
La Fondazione Piccolo Rifugio ha scelto 
di acquistare dei tablet da distribuire 
nei Piccoli Rifugi secondo le necessità. 
Questi strumenti sono diventati, 
per donne e uomini con disabilità, 
una finestra aperta verso il mondo, 
un’occasione per tenere i contatti 
con amici e parenti che la pandemia 
obbliga a tenere lontani.

VERONA

Gli Alpini volontari della Giornata di Raccolta del Farmaco alla 
Farmacia Borgo Milano, amica del Piccolo Rifugio  di Verona

UNA FINESTRA 
SUL MONDO
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Le lettere magnetiche con cui le donne con 
disabilità del centro diurno della Domus 
Lucis imparano a scrivere

IMPARO A SCRIVERE!

UN NUOVO TRAGUARDO PER MARIA ROSARIA, SAMANTHA E GABRIELLA: 
È ANCHE UN MODO PER CURARE LE FERITE DEL LOCKDOWN

Perché stimolazione cognitiva significa, 
ad esempio, che Maria Rosaria, Samantha 
e Gabriella del  centro diurno stanno 
imparando a scrivere. “Mare”, “Sale” e 
“Alga” li hanno scritti loro. Una lettera 
alla volta. Fino a qualche mese fa, non ne 
erano capaci.
Chi con le lettere magnetiche come 
nella foto, chi usando la lavagna, stanno 
imparando, a partire dalle parole più 
semplici. E se avete mai visto lo sguardo 
di un bambino di 5 anni che impara a 
scrivere p-a-p-à, m-a-m-m-a o il suo 
nome di battesimo, potete immaginare 
perché Claudia ci racconti che “in questa 
attività le nostre donne hanno un sacco di 
soddisfazione”.
E adesso, cioè nei giorni in cui voi state 
leggendo, stanno passando al livello 
successivo: imparare anche a leggere 
quello che scrivono.

Con il lockdown di primavera 2020, i 
centri diurni per persone con disabilità 
sono rimasti chiusi in tutta Italia. Anche 
nei Piccoli Rifugi.
Nel rispetto della normativa della Regione 
Friuli Venezia Giulia, il centro diurno della 
nostra Domus Lucis è rimasto chiuso più 
che altrove.

E per i centri diurni non c’era neppure la 
Didattica a Distanza. 
Come per i nostri figli e nipoti i mesi 
di scuole chiuse o Dad a singhiozzo 
sono persi, e ne vediamo e vedremo le 
conseguenze, così anche è successo alle 
donne e agli uomini con disabilità.
Le famiglie si sono dedicate a tempo 
pieno a questi loro figli e figlie, fratelli 
e sorelle più fragili, e guardiamo con 
rispetto ed ammirazione al loro impegno 
e al loro dono di sé, ma senza la frequenza 
al centro diurno non è lo stesso. Manca 
la relazione, lo stare insieme agli altri, 
le chiacchiere con gli amici. Mancano 
le attività progettate su misura dalla 
professionalità di educatrici e Oss.
Di nuovo: è come per i figli che restano 
lontani da scuola, o per gli adulti senza 
amici e colleghi.

Proprio per rimediare alle ferite del 
lockdown, “stiamo facendo tanta 
stimolazione cognitiva”, spiega Claudia 
Pascale, educatrice al centro diurno della 
Domus Lucis.
Cosa significa?
“Quello che vedi nella foto è un passo 
enorme”, mi dice Claudia riguardo alla 
foto che mi ha mandato su Whatsapp una 
mattina e che voi vedete qui nella pagina.
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VITTORIO VENETO/PONTE DELLA PRIULA

GRAZIE ALL’8 PER 1000 PER LA CHIESA, ED ALLA DIOCESI DI VITTORIO VENETO

ECCO IL NOSTRO NUOVO PEUGEOT

Nuovo, sicuro, e adattato per il trasporto 
delle persone con disabilità. E’ arrivato il 
nuovo Peugeot Rifter al Piccolo Rifugio di 
Vittorio Veneto.
Lo abbiamo acquistato grazie ai fondi 
dell’8 per 1000 alla Chiesa Cattolica: la 
Diocesi di Vittorio Veneto ha scelto di 
assegnare una parte della propria quota di 
questi fondi al Piccolo Rifugio, così come 
ad altre realtà del non profit cattolico di 
radici cattoliche del territorio diocesano.
Alla Diocesi e in particolare al vescovo 
mons.Corrado Pizziolo il Piccolo Rifugio 
di Vittorio  Veneto ribadisce ancora una 
volta il nostro grazie, come un grazie va 
anche a tutte le donne e gli uomini che 
hanno firmato per l’8 per 1000 alla Chiesa 
Cattolica e quindi, come tante gocce del 
mare, hanno comunque contribuito a 
questo regalo per il Piccolo Rifugio.
Abbiamo acquistato il veicolo dal 
concessionario Mattarollo e ad incaricarsi 
dell’adattamento per il trasporto 
carrozzine sono stati gli amici della Dal Bo 
Mobility.

IL VESCOVO CORRADO, 
DI NUOVO TRA NOI

La mattina di venerdì 12 marzo è tornato a 
trovarci il nostro amico vescovo. 
O per dirla in modo più ufficiale: mons. Corrado 
Pizziolo, vescovo della Diocesi di Vittorio 
Veneto, è venuto al Piccolo Rifugio di Ponte 
della Priula, a salutare le donne e gli uomini 
che qui vivono o lavorano. È stata una tappa 
dell’incontro di mons.Pizziolo con le comunità 
dell’unità pastorale di Susegana, all’interno del 
progetto “Fare Rete” per tenere vive le relazioni 
anche in tempo di pandemia e distanziamento.

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 e Instagram
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PONTE DELLA PRIULA

Un gruppo di ospiti del Piccolo Rifugio è andato a ritirare 
personalmente l’abbigliamento tecnico da sport acquistato 
grazie alle offerte della “Corri & dona”

Sei fiero di avere al polso la band fit, che registra attività 
motoria e frequenza cardiaca: a te viene più voglia di 
camminare, per vedere crescere la cifra sul contatore; 
per i tuoi operatori ed educatori è più facile controllare 
i tuoi parametri, e proporti attività su misura per il tuo 
benessere.

FAREMO SPORT GRAZIE A VOI SPORTIVI

ECCO COME USEREMO LE OFFERTE DELLA MEZZA MARATONA 
VIRTUALE PER IL PICCOLO RIFUGIO

secondo le sue necessità.  Camminate sul 
Piave, arriviamo!
E per monitorare l’attività sportiva e 
la salute, dai passi fatti alla frequenza 
cardiaca, ecco le band fit che i nostri 
uomini e donne porteranno al polso con 
fierezza.

Dobbiamo un grande grazie a tutti voi 
che avete partecipato alla Corri e Dona; 
Nicola Nardi e Alberto Bressan che 
l’hanno organizzata; il Decathlon di San 
Fior e in particolare il direttore Daniele 
Frontera, non solo per il generoso 
sconto, ma soprattutto perché hanno 
scelto di condividere il progetto sportivo 
del Piccolo Rifugio.
Quel che resta dei 1175 euro viene 
destinato ad un corso di ginnastica al 
Piccolo Rifugio, con un’allenatrice che 
propone un programma su misura per i 
nostri, e ad attività per il benessere fisico 
con un professionista, in particolare per 
i più fragili tra i nostri, quelli per i quali il 
dolore fisico è compagno quotidiano.

L’attività fisica è salute e benessere, e lo 
è ancora di più in questi tempi difficili, 
e lo è ancora di più per le persone con 
disabilità. E’ sulla pratica dell’attività fisica 
che punta forte quest’anno il Piccolo 
Rifugio di Ponte della Priula. Anche per 
rimediare al lockdown che ha costretto 
alla sedentarietà, e che per le persone 
con disabilità è durato ben di più che per 
molti di voi lettori.

Ma se il Piccolo Rifugio può puntare sullo 
sport, è grazie alla generosità di tanti 
amici: quelli che hanno organizzato, o 
hanno corso, la “Corri & dona”, mezza 
maratona individuale che ciascuno 
poteva correre dove voleva tra il 14 e il 
17 novembre (anniversario del ritorno al 
Signore di Lucia Schiavinato!) dell’anno 
scorso.
Circa metà dei 1175 euro raccolti 
dalla Corri e Dona sono diventati tute, 
magliette e pantaloncini per le donne 
e gli uomini con disabilità del Piccolo 
Rifugio, a ciascuno della sua taglia e 
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SAN DONA’ DI PIAVE

GRAZIE, DONNE DEL PICCOLO RIFUGIO!
IL NOSTRO 8 MARZO DI RICONOSCENZA

Lunedì 8 marzo Loris Orlando si è vestito 
elegante, pettinato e sistemato di tutto 
punto.
Non doveva andare da nessuna parte. 
Ma doveva leggere una poesia.
Loris è l’unico uomo a vivere al Piccolo 
Rifugio di San Donà, e lunedì 8 marzo 
ha festeggiato la Giornata Internazionale 
dei Diritti delle Donne leggendo di fronte 
alla sue donne – il resto della famiglia del 
Piccolo Rifugio - una poesia.
Federico, Rudy, Mattia, Enrico e Nicolò 
sono i 5 giovani dell’Appartamento per 
l’autonomia del Piccolo Rifugio di San 
Donà: hanno festeggiato le donne della 
comunità del Piccolo Rifugio, che vivono 
dall’altra parte del giardino, e assieme a 
loro tutte le donne del Rifugio, ospiti o 
dipendenti, dedicando loro dei cartelloni, 

e delle mimose.
Ma il Piccolo Rifugio è un posto di 
donne, e di donne a cui guardare con 
gratitudine, non solo perché donne 
sono la maggioranza delle persone con 
disabilità accolte, delle persone che ci 
lavorano e, verosimilmente, anche del 
suo volontariato. Bensì perché donne, 
anzitutto, erano le Volontarie della Carità, 
e donna Lucia Schiavinato.
Per questo le donne del Piccolo Rifugio 
hanno celebrato l’8 marzo anzitutto 
rileggendo le parole di Lucia dedicati 
alla donna dal capitolo 2 di “Perché vinca 
l’amore”, raccolta degli scritti della nostra 
fondatrice (volete riceverlo? Scriveteci 
a ufficiostampa@piccolorifugio.it e ve lo 
mandiamo in pdf).

Loris, unico uomo ospite del Piccolo 
Rifugio di San Dona’, l’8 marzo

Uno dei 
cartelloni 
preparati 
e affissi 
dai ragazzi 
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IL NUOVO PULMINO È PIÙ VICINO

UN ARCOBALENO PER TUTTI NOI

GRAZIE A CARMIX METALGALANTE

Un grande grazie alla Carmix Metalgalante, azienda di Noventa di Piave, vicino a San 
Donà, produttrice di autobetoniere e centrali di calcestruzzo, che, in tempo di pandemia, 
ha scelto di donare l’1% di ogni macchina Carmix venduta nel mondo ad enti benefici dei 
territori in cui è presente... e ha scelto di donare anche al Piccolo Rifugio di San Donà! 
Anche il prezioso contributo dell’azienda sarà vitale per il necessario acquisto di un 
nuovo pulmino per il Piccolo Rifugio.  Guardando ai giorni in cui sarà di nuovo una gioia 
e una libertà 

No, questa foto non è un 
fotomontaggio. 
E’ un momento magico 
catturato dal telefono di 
Giuliana Guerra, dell’ufficio 
amministrativo della 
Fondazione Piccolo Rifugio, 
a febbraio. Prima un 
temporale, poi il sereno... 
e un  fantastico arcobaleno 
a cavallo del giardino del 
Piccolo Rifugio di San Donà. 
Ve lo proponiamo come 
segno di speranza e fiducia, 
anche quando la pandemia, 
o i momenti bui nella vita 
di ciascuno, rischiano di 
abbatterci.

SAN DONA’ DI PIAVE
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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 Intesa, 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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SEI TU 
CHE CI 
PROTEGGI

Caro donatore, ti 
ringraziamo di cuore e 
ti chiediamo un favore: 
nella causale del bonifico 
inserisci il codice fiscale

Degli amici sono venuti un 
giorno a portare una busta 
al Piccolo Rifugio. 
Ci hanno detto: “Abbiamo 
letto che avevate bisogno 
d’aiuto...”...e un generoso 
aiuto ci hanno consegnato.
Allora, ci permettiamo 
ancora di farvi leggere che 
abbiamo bisogno di aiuto.
Come vedete nella pagina 
qui a fianco, vi chiediamo 
un sostegno per poter 
acquistare le mascherine 
-100 chirurgiche costano 
circa 50 euro, 100 FFP2 
costano circa 100 euro- , 
i guanti, il gel lavamani e 

tutto quel che serve per continuare a proteggersi dal Covid, e che continuerà a servirci a 
lungo, anche se il vaccino ora ci dà un po’ di serenità in più.

Il conto corrente che potete usare per i versamenti è sempre lo stesso, quello con Iban  
IT89U0306909606100000004835. Nella causale del bonifico potete indicare quale dei 6 
Piccoli Rifugi volete aiutare. 
Vi chiediamo un piccolo favore: nella causale del bonifico indicate, per favore, il vostro 
codice fiscale. Così ci consentirete di comunicare la donazione all’Agenzia delle Entrate, 
che ne inserirà i dati nel vostro modello 730 pre-compilato. Per voi, una incombenza 
risparmiata.
Il grande grazie per la vostra generosità ve lo diciamo già ora.  Ma se assieme alla vostra 
offerta ci date anche un vostro recapito (email o indirizzo cartaceo) con molto piacere vi 
inviamo il nostro grazie, e magari anche la nostra newsletter o questo stesso giornale.
Del resto, senza la vostra generosità, non ci sarebbe il Piccolo Rifugio!
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Un’offerta degli Alpini, per le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di 
Vittorio Veneto, non è solo un’offerta.
Sono gli Alpini.
Sono gli amici Alpini che si fanno vicini ai loro amici del Piccolo Rifugio anche in questo 
momento in cui non si può essere fisicamente vicini.
A febbraio gli Alpini Francesco Introvigne (presidente), Roldano De Biasi e Matteo 
Zambon sono venuti a portare al Piccolo Rifugio il  frutto della raccolta tra i vari gruppi 
della Sezione di Vittorio Veneto. Non li ringraziamo solo per la loro offerta: li ringraziamo 
anche per la loro amicizia, ancora più preziosa in questi mesi difficili.

FONDAZIONE

GLI ALPINI CI SONO VICINI

ANCHE QUANDO SIAMO COSTRETTI 
AD ESSERE FISICAMENTE LONTANI...
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GRATE MEMORIE

UMILE E DISPONIBILE UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO 
PER IL PICCOLO 
RIFUGIO A PONTE 
DELLA PRIULA

IN MEMORIA 
DI SILVANA NUCCI 
PIETROBELLI, CON 
IL CUORE 
AL PICCOLO 
RIFUGIO DI ROMA

MONS.ALFREDO MAGAROTTO 
E IL PICCOLO RIFUGIO

DON FRANCESCO TOFFOLI 
(1940-2021)

SUO MARITO ROMOLO 
CONOBBE NEL 1955 LUCIA 
SCHIAVINATO, E LA SUA VITA 
CAMBIÒ

E’ ritornato al Signore il 22 gennaio 2021 
mons. Alfredo Magarotto, vescovo emerito 
della Diocesi di Vittorio Veneto, che guidò 
dal 1997 al 2003.
Era il 10 agosto 1998 quando per la prima 
volta venne a celebrare l’Eucaristia al 
Rifugio.
“Un uomo di Chiesa umile e molto 
disponibile”: lo descriveva così Dario 
Pozza sull’Amore Vince. Ed aveva ragione.
“Un vescovo amico del Piccolo Rifugio”: 
così titolava l’Amore Vince di febbraio 
2004, nel salutare mons. Magarotto 
vescovo uscente.
“Un vescovo - scriveva Carlo Donadel - 
che è stato presente anche nei momenti 
significativi del Piccolo Rifugio di Vittorio 
Veneto, in cui ha sempre confermato le sue 
doti di spontaneità, capacità di ascolto, 
semplicità”. Fu Magarotto, ad esempio, a 
partecipare alla celebrazione per i 40 anni 
del Piccolo Rifugio vittoriese.
Monsignor Magarotto scrisse anche la 
prefazione a “Testimone dell’amore / 
Testemunha do amor”, pubblicazione 
bilingue su Lucia Schiavinato realizzata dalla 
Postulazione della causa di beatificazione.
Ecco un passaggio dello scritto di mons. 
Magarotto: “L’attualità del carisma di Lucia 
Schiavinato va oltre le sue intuizioni e le sue 
opere caritative e promozionali, perché si 
incentra nella sua santità di vita, nella sua 
totale appartenenza a Dio, nel suo ardente 
amore a Gesù Cristo, vivo nell’Eucarestia e 
presente in ogni fratello bisognoso di cure, 
di affetto, di amore sincero”.

Il Piccolo Rifugio di Ponte della Priula 
ora ha un amico in più in cielo.
E’ mancato tra il 4 e il 5 gennaio 2021 don 
Francesco Toffoli: era parroco quando il 
Piccolo Rifugio aprì (nel 2008) e ne è stato 
negli anni amico e sostenitore, invitando 
sempre la comunità a sostenere, aiutare, 

Romolo Pietrobelli è un amico del Piccolo 
Rifugio. Ha conosciuto Lucia Schiavinato, 
quasi per caso (se vogliamo chiamarlo 
caso...) nel 1955: lui era segretario del 
presidente dell’Iri, lei veniva a chiedere 
aiuto per il Piccolo Rifugio.
Da quel giorno, Romolo partecipò 
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Don Francesco Toffoli (a sinistra) all’inaugurazione del Piccolo 
Rifugio di Ponte della Priula il 25 ottobre 2008. Con lui il 
vescovo mons.Corrado Pizziolo e l’allora sindaco di Susegana 
Gianni Montesel. 

Un momento della vita del Piccolo Rifugio di Roma: 
a sinistra Lucia Schiavinato, in piedi, con la cravatta, 
Romolo Pietrobelli, seduto, sulla destra, il cardinale 
Ettore Cunial. 

incontrare il Piccolo Rifugio e le persone 
con disabilità.
“Se c’è un Piccolo Rifugio a Ponte della 
Priula -. ha scritto su Facebook Nicola 
Mazzer, educatore al Piccolo Rifugio -  è 
anche per la volontà di Don Francesco 
di indicare la Fondazione come gestore 
della comunità alloggio. In molte 
occasioni è stato vicino a tutti noi. (…) 
Era un punto di riferimento, un amico 
caro a cui rivolgerci, che sapeva ascoltare 
gli ospiti durante le confessioni e che 
per loro aveva un sorriso, una parola di 
speranza. Per noi in quel suo modo di 
vedere la disabilità è stato di esempio. 
Molte le omelie domenicali nelle quali 
nominava il Piccolo Rifugio e sollecitava 
all’incontro con le persone che ci vivono 
come opportunità di crescita per tutti, 
per il singolo e la comunità tutta”.

intensamente alla vita del Piccolo 
Rifugio di Roma. “Considero questa 
partecipazione forse il più importante 
evento della mia lunga esistenza”, 
raccontò Pietrobelli sull’Amore Vince nel 
2009.
Lucia Schiavinato fu madrina di Battesimo 
di Maria, una delle figlie di Romolo e 
Silvana.
Romolo testimoniò alla causa di 
canonizzazione di Lucia Schiavinato.
Attraverso l’Amore Vince, che legge con 
passione, Romolo è rimasto legato al 
Piccolo Rifugio, anche dopo la dolorosa 
chiusura della casa di Roma. Dal 1955 ad 
oggi: 66 anni di affetto.
Quando a fine dicembre 2020 sua moglie 
Silvana è ritornata al Signore, lui e i figli 
hanno voluto rinnovare quell’amicizia 
con il Piccolo Rifugio iniziata 66 anni fa. 
Hanno scelto di chiedere a chi voleva 
onorare la memoria di Silvana, offerte per 
la Fondazione Piccolo Rifugio. I donatori 
hanno inviato in tutto 465 euro: serviranno 

a costruire occasioni felici per  le nostre 
donne e i nostri uomini con disabilità.
A Romolo e ai suoi figli Carlo, Francesca, 
Maria ed Emanuela, ed agli amici di 
Silvana, le condoglianze del Piccolo 
Rifugio ed ancora un ringraziamento per 
la generosità.
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