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PAOLINO,
UNO DI NOI
“Ho voglia di lavorare!”, dice sempre Paolino,
scandendo le parole.
E i lavori gli piacciono tutti: che si tratti di decorare
a stencil dei sacchetti porta dadi per un club
di giocatori in scatola che ce li ha richiesti, di
preparare dei vasetti che diventano poi bomboniere
porta confetti, o di allenarsi a scrivere al computer
(i tre momenti ritratti nella foto di copertina), o
altre ancora delle varie attività che colorano le sue
giornate.
Paolino apprezza il suo lavoro quotidiano al centro
diurno Vettoretti del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto, ma apprezza molto anche i momenti di
svago, che si tratti di bere un caffè in compagnia,
uscire con gli amici a mangiare una pizza, o trovarsi
a cantare col karaoke.
E’ Uno Di Noi, ma di quegli “uno di noi” con le
maiuscole, Paolino, che da 25 anni (festeggiati a
marzo 2022) chiama casa il Piccolo Rifugio vittoriese.
Mettiamo in copertina Paolino – così fotogenico
con i suoi maglioni a strisce- a rappresentare tutte le
donne e gli uomini dei 6 Piccoli Rifugi, e il desiderio
di ognuno di loro di riprendersi, come Paolino,
dopo 2 bui anni di pandemia, la propria vita
quotidiana, fatta anzitutto di relazioni. Di occasioni
di stare con gli altri.
Nelle prossime pagine vi raccontiamo alcune di
queste occasioni. E di tante altre speriamo di
riempire le pagine future!
Con questo numero dell’Amore Vince cambia la
composizione della redazione. La Fondazione
Piccolo Rifugio coglie l’occasione per rivolgere un
sentito ringraziamento alla Volontaria della Carità
Elena Suardi, per tanti anni direttrice, e a Bruno
Perissinotto, fedele e appassionato collaboratore di
questo giornale.

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

Verona - tel. 045.562057
verona@piccolorifugio.it

Ferentino - tel. 0775.244051
ferentino@piccolorifugio.it

Vittorio Veneto - tel. 0438.57796
vittorioveneto@piccolorifugio.it

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

Fondazione Piccolo Rifugio
tel. 0421.330344
direzione@piccolorifugio.it

San Donà di Piave - tel. 0421.52583
sandonadipiave@piccolorifugio.it
Trieste - tel. 040.421246
trieste@piccolorifugio.it

“Piccolo Rifugio”
su Facebook e Instagram

LUCIA SCHIAVINATO

LUCIA SCHIAVINATO E LA GUERRA
BOMBARDAMENTI. OCCUPAZIONE. I PIÙ FRAGILI COME PRIME
VITTIME. ACCADE OGGI IN UCRAINA; ACCADEVA A SAN DONÀ
QUANDO LUCIA SCHIAVINATO ERA GIOVANE; ACCADDE AL
PICCOLO RIFUGIO NEL 1944.
La tua città bombardata.
I ponti fatti saltare per ostacolare l’invasione
del nemico, che però arriva lo stesso.
Colonne di persone che fuggono,
lasciandosi alle spalle tutto quello che
hanno.
Famiglie che devono dividersi.
Donne e bambini che partono e possono
contare solo sulla solidarietà di chi li
accoglierà. Ucraina, 2022. Ma anche San
Donà di Piave, 1917.
Anche la fondatrice del Piccolo Rifugio
Lucia Schiavinato è stata profuga di
guerra. Da giovane donna diciassettenne,
deve lasciare San Donà, casa sua, per
l’occupazione austriaca.
Con sua madre e le sue sorelle attraversa
il Nord Italia e si ferma a Recco, Genova. Il
padre va a Firenze.

Tra i pensieri augurali lasciati al cancello del Piccolo
Rifugio di San Donà in occasione della Festa della
Donna, c’è anche chi ha pensato alle donne in guerra.
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La foto è San Donà 1917, ma tristemente è simile a
Mariupol, 2022. Foto tratta da www.elevamentealcubo.
it/delleBave/Storia1915-1918.htm sito curato da Carlo
Dariol.

Solo alla fine della guerra la famiglia si
riunisce.
In quel momento “S. Donà era un cumulo
di macerie, e Lucia era in un’età dominata
dalle forti emozioni”, come racconta il
biografo Savio Teker in “L’intensità di una
vita”. “Lucia rientra nel suo paese e trova
una città distrutta che velocemente tenta
di ripopolarsi, aggiungendo così alla
desolazione delle campagne e del centro
abbattuto, le difficoltà dovute al veloce
rientro dei profughi”.
Lucia reagisce come poi reagirà di fronte
alle altre grida d’aiuto di chi soffre.
“Ci vuole poco a decidere- racconta Teker
- ; le è quasi naturale entrare a far parte di
quel gruppo di giovani che si butta a corpo
morto nell’impresa di aiutare chiunque
abbia bisogno d’essere aiutato. Non lo fa
a caso, ma sotto la coordinazione di mons.
Saretta”. Mons.Luigi Saretta, infatti, è
parroco del Duomo dal gennaio 1915.
“Lucia passa le sue giornate andando in
cerca, soprattutto, di vecchi e bambini
abbandonati nelle campagne. Per questi
il pericolo maggiore è rappresentato
dall’abbandono”.
APRILE
2022
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LUCIA SCHIAVINATO
Ma la tragica lezione di una guerra mondiale
non basta al mondo: trent’anni dopo arriva
la seconda guerra mondiale, e San Donà è
di nuovo colpita.
Nel luglio 1944, come a San Donà nel 1917
e in Ucraina nel 2022, si parla di nuovo di
profughi.
I profughi del 1944 arrivano da Treviso,
colpita dai bombardamenti.
E se oggi ci tocca il cuore sapere di ospedali
bombardati in Ucraina, il 10 ottobre 1944 a
San Donà fu bombardato il Piccolo Rifugio.
Il racconto della biografia di Lucia
“L’intensità di una vita” sembra un film, ma
purtroppo non è un film. Eccolo.
“(Lucia) ad un certo punto disse: ‘Ho fame,
vado in cucina a farmi un panino’. Non
fece in tempo a terminare la frase che
cominciarono a piovere le bombe. Uno
spezzone di bomba colpì il bagno ed il
secchiaio. La tavola in granito che stava in
cucina andò in frantumi, la pentola che c’era
sopra si riempì di calcinacci. Porte e finestre
di tutta la casa andarono in frantumi. Sulla
strada era caduta una bomba che aveva
lasciato una buca di almeno venti metri.
Gli infermi (gli ospiti del Piccolo Rifugio),
che erano stati messi a riparo nel piccolo
fossato davanti alla casa, furono in un
attimo ricoperti di terra”.
Se a quel tempo ci fossero state le foto e i
video, sarebbero stati simili a certe terribili
immagini di oggi.

Ma come oggi, alla crudeltà c’è chi replica
con la solidarietà. Gli ospiti del Piccolo
Rifugio di San Donà bombardato trovarono
presto accoglienza nell’orfanotrofio della
vicina Campo di Pietra. Lucia, anche in quei
giorni, non abbandonava il Rifugio: “con
un’incrollabile fiducia nel futuro, si metteva
a riordinare ciò che era possibile ed a ripulire
le pietre delle mura crollate. Le puliva e le
accatastava in buon ordine, sicura che di lì a
poco sarebbero servite a rimettere tutto in
piedi, come prima e meglio di prima”.
Facciamo nostre la sua fiducia e la sua
determinazione.

La bandiera della pace ai balconi del Piccolo Rifugio di
Vittorio Veneto e del Piccolo Rifugio di San Donà.

Il Piccolo Rifugio di San Donà alla Marcia per la Pace del
12 marzo 2022. Con noi, nella foto, anche il sindaco di
San Donà Andrea Cereser.
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NOI E LA GUERRA

CON LE LACRIME
AGLI OCCHI
A fine febbraio alcune delle operatrici socio
sanitarie del Piccolo Rifugio di San Donà
sono arrivate al lavoro con e lacrime agli
occhi.
No, non sono ucraine. Ma hanno radici,
passaporto, affetti, famiglia, in Europa
dell’Est, dove, ancor di più che qui, la guerra
è a pochi passi.
Le colleghe e i colleghi se ne sono accorti.
E così nel gruppo Whatsapp dei dipendenti
del Piccolo Rifugio di San Dona’ c’è chi ha
voluto scrivere il messaggio di solidarietà
che vedi qui nell’immagine...

LA GUERRA IN UCRAINA
FA PAURA ANCHE A NOI

Dov’è la guerra? Capiamolo insieme

PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SCHIAVINATO

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

La guerra in Ucraina mette paura a tutti, e
ancora di più paura alle donne e agli uomini del
Piccolo Rifugio, che hanno meno strumenti di
altri per capire cosa succede, e più sensibilità di
altri per le sofferenze , vicine o lontane.
L’equipe educativa del Piccolo Rifugio di
San Donà ha provato a rispondere alle loro
domande- quelle che alcune delle ospiti
provavano a porre anche alla Volontaria Elena,
ed anche quelle che ancora erano racchiuse
nei cuori. Cercando sul planisfero i luoghi della
guerra, dando informazioni semplificate ma
realistiche. La bandiera della pace appesa al
poggiolo che dà su via Dante e riportata sulle
mascherine antiCovid ha espresso le speranze
di tutti. Per la pace in Ucraina il Piccolo Rifugio
ha continuato a pregare. E in una busta chiusa
chi ha voluto e potuto ha inserito una sua piccola
offerta – ma grande, per lo spirito con cui è
data- da destinare a chi soffre le conseguenze
della guerra.
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

APRILE
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COSA AVREBBE FATTO LUCIA SCHIAVINATO?
ANCHE LEI NEL 1942, COME NOI NEL 2022,
SI È TROVATA DEI PROFUGHI DI GUERRA DAVANTI ALLA PORTA
“Padre, è inutile:
veder soffrire la propria carne
e non provvedere se possibile,
mi pare inumano”
(da una lettera di Lucia Schiavinato
del 3 gennaio 1942)
“Arrivano profughi da Genova, Milano,
Torino e non si sa dove alloggiarli.
Le famiglie civili si scansano troppo
volentieri dal cedere qualche stanza non
necessaria ed io ho pensato di dare il buon
esempio, chissà che qualcun altro lo segua.
C’è una sposa da Genova con tre creaturine,
una sinistrata perché il suo quartiere è stato
distrutto.
Come si fa a chiudere la porta?
Sì, perdo la mia libertà di giorno – benché le
stanze si prestano ad essere completamente
isolate – ma la notte non ho più bisogno di
libertà, dacché sono al Rifugio:
Le pare? Se avessi avuto il tempo L’avrei
interpellata, ma come si fa? Tempo addietro
l’unico motivo di non perdere la solitudine
era appunto l’affare della notte, e l’ho
capita benissimo, ma adesso?
Spero perciò non essere incorsa in
contraddizione con la Sua volontà: non ho
fatto che eseguire l’insegnamento della
Scrittura – mi pare il capitolo di sesta di
Quaresima.
A proposito ho fatto un altro strappo:
un disgraziato, un misantropo, un mezzo
selvaggio che viveva a ciel sereno, è venuto
a domandarmi la carità di ricoverarlo in
qualche maniera perché non può più
resistere al freddo: in paese hanno un po’
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paura di lui, benché sia assolutamente
innocuo.
Al Rifugio non ho assolutamente posto, ed
io l’ho accomodato in una stanza di fortuna
qui da me, al pian terreno.
Mentre scrivo egli riposa beato sulla piuma:
da quanti anni non vedeva un letto? Forse
una dozzina d’anni come me…
Padre, è inutile: veder soffrire la propria
carne e non provvedere se possibile, mi
pare inumano.
Stamane sono andata in Municipio per
i profughi: m’hanno detto di far tutto il
possibile per aiutarli, poiché disposizioni
non ce ne sono”.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

LUCIA SCHIAVINATO

Rifugiati ucraini che varcano il confine e entrano in Polonia . Foto da mvs.gov.ua via Wikipedia

Osare, con coraggio e fiducia
Non siamo ancora usciti completamente
fuori dall’emergenza pandemia, e ci
troviamo ad essere come travolti dalla
guerra in un Paese relativamente vicino a
noi: l’Ucraina.
Davanti alle immagini di distruzione di
intere città, di migliaia di morti, di questo
fiume di popolo in cerca di salvezza, mi
sono chiesta più volte cosa avrebbe fatto
mamma Lucia, oltre la preghiera ed anche
il doveroso piccolo o grande contributo
economico, considerando i limiti personali
e di comunità.
Questo brano di una lettera di Lucia al suo
direttore spirituale, capitatomi per caso, ha
indicato alcune piste da seguire.
La storia si ripete.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Oggi come ieri ci troviamo a vivere situazioni
drammatiche, con povertà di forze e di
mezzi, ma… è d’obbligo interrogarsi, non
“rassegnarsi” alla considerazione dei
limiti personali, tentare tutte le possibili
vie di aiuto. In una parola: interessarsi,
coinvolgersi, trascinare altri…
Lucia ci avrebbe ricordato che “l’Amore
è veloce”, non ammette ritardi, soste, ci
spinge, perché veder soffrire la propria
carne e non provvedere se possibile, mi
pare inumano.
Ci aiuti, lei, ad osare con coraggio e fiducia
perché si costruisca la Pace e si realizzi la
vera fratellanza.
Teresa D’Oria
APRILE
2022
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LA PREGHIERA CAMBIA LA STORIA,
L’AMORE VINCE
LE PAROLE DI LUCIA SCHIAVINATO - MA ANCHE DI GIORGIO LA PIRA E PIO XIITROVANO ECO ANCHE DI FRONTE ALLA GUERRA IN UCRAINA
“E che ne dice del messaggio del Papa?”,
chiedeva Lucia, scrivendo al suo direttore
spirituale don Ferdinando Pasin, ai primi di
gennaio del 1943.
La vigilia di Natale del 1942, mentre
infuriava il conflitto mondiale nel cuore
dell’Europa, Pio XII aveva tenuto un
famoso radiomessaggio, durato più di
quarantacinque minuti. Il Papa volle indicare
alcuni punti fermi per la ricostruzione in una
società più giusta dalle macerie di quella
immane guerra.
Lucia manifestò la sua gioia per le parole
del Papa che, con il linguaggio del tempo,
invitava ad una “crociata per un ideale
sociale, umano e cristiano”, capace di
dichiarare la “lotta alle tenebre della
defezione da Dio, alla freddezza della
discordia fraterna, in nome di una umanità
gravemente inferma e da salvare”.
“Siano rese grazie a Dio!” - scrisse Lucia al
suo direttore – “E che questa santa crociata
si compia, possa realizzarsi al più presto.
Io non faccio che pregare, far pregare e
parlare”.
Al di là di questo stile, allora usuale, ciò
che avvertiamo in Lucia è come la gravità
del momento presente la spinga ad
una mobilitazione di anime “che sanno
sciogliere il loro cuore ai piedi del Celeste
Bambino, in comprensione, amore e
propositi generosi di vita cristiana, di
fedeltà, di santità”.
Ottant’anni dopo quegli anni tragici della
seconda guerra mondiale, ancora una
volta è la parola del Papa che chiama a
ritrovarci nell’unità dell’invocazione della
pace, di fronte a questo insensato conflitto
scoppiato nel cuore dell’Europa.
Quanto Lucia continuava a scrivere in
quella lettera a don Pasin trova eco attuale
anche in questi nostri giorni di grave
preoccupazione. Confessava infatti: “Io
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non so cosa farei perché chi può e chi
deve non perda tempo e si metta a capo
(ci vorrebbero dei santi, ma il Signore può
suscitarli) e vi sia un esercito di anime in
ogni nazione che si entusiasmi, si unisca,
cementi gli sforzi, esponga anche la vita,
per la salvezza dell’Eredità di Cristo, perché
non vada sciupato il suo sangue e tradita
la sua passione. E cosa possiamo fare se
non pregare. Oh, potessimo avere dei
titoli speciali: mortificazione, penitenza,
spirito d’orazione, zelo che consuma,
per presentarci al Trono di Dio e chieder
l’attuazione delle parole del Papa. Anche
per le nostre preghiere sarebbero accelerati
i palpiti del Cuore di Cristo e sarebbero
portate le volontà ad operare. Che Dio
illumini, mostri il cammino, dia forza, e il
suo amore sia il lievito che fa fermentare la
massa”.
Lucia conclude la lettera chiedendo: “E il
cuore di Maria non sarà sprone e salvezza?
Stamane ho capito qualcosa dei segreti di
questo cuore di Maria…Evviva Maria: Ella ci
condurrà ancora tutti al Figlio suo”.
Giorgio La Pira, il sindaco santo di Firenze,
che fu amico di mamma Lucia, affermava
che “la preghiera è la forza motrice della
storia”. Sono tempi i nostri in cui la storia
umana necessita di questa “forza motrice”.
Non sarà quella delle armi, e, alla fine,
neppure quella della sola diplomazia, a
porre fine alla guerra, bensì la forza di una
ritrovata relazione d’amore e fiducia con
Colui che è la fonte della vita. È questa
la forza, capace di cambiare la storia, che
sanno mettere in moto i piccoli, gli umili, i
fragili della storia.
Lucia lo sapeva e aveva fatto di ogni Piccolo
Rifugio una “centrale” di preghiera e di
amore.
Don Antonio Guidolin
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

LUCIA SCHIAVINATO

ESERCIZI SPIRITUALI TRANSATLANTICI

Unite e uniti nella fede anche attraverso lo schermo di un telefono, anche a migliaia di
chilometri ed un oceano di distanza: a gennaio l’Istituto secolare Volontarie della Carità si è
riunito in videoconferenza tra Italia e diversi stati del Brasile per i tradizionali esercizi spirituali.

DAL 25 AL 30 LUGLIO,
ESERCIZI SPIRITUALI
CON DON ANTONIO GUIDOLIN
A VICENZA “ALZATEVI, ANDIAMO”
“Alzatevi, andiamo - Con Lucia verso la Pasqua” è il tema degli esercizi spirituali che l’Istituto
secolare Volontarie della Carità organizza dal 25 al 30 luglio a Vicenza, ai piedi del santuario
della Madonna di Monte Berico, accolti dalle Suore Figlie della Chiesa. A predicare gli esercizi
sarà don Antonio Guidolin, responsabile della Pastorale della Salute della Diocesi di Treviso,
studioso della vita e dell’opera di Lucia Schiavinato, amico del Piccolo Rifugio.
Gli esercizi non sono solo per Volontarie ed Associati all’Istituto, ma sono aperti a tutti,
ad esempio a chi opera nei Piccoli Rifugi, come dipendente o come volontario, e a quanti
vogliono assaporare un tempo di maggiore silenzio lasciandosi guidare dalla Parola di Dio e
dall’esperienza di Lucia. Per maggiori informazioni, e per partecipare agli esercizi, contattare
Annamaria Falconi dell’Istituto secolare Volontarie della Carità al 388 091 0412.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO
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VOLONTARIE DELLA CARITA’

GLI ISTITUTI SECOLARI: LIEVITO E SALE
LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO E LE RIFLESSIONI DI
TERESA D’ORIA, PRESIDENTE DELLE VOLONTARIE DELLA CARITÀ
avanti, con la Parola di Dio nel
cuore e l’amore per i fratelli e
le sorelle nelle mani. Siete nel
mondo per testimoniare che
esso è amato e benedetto da
Dio. Siete consacrati per il
mondo, che attende la vostra
testimonianza per accedere
a una libertà che dà gioia,
che nutre la speranza, che
prepara il futuro”.

“Siate
lievito di verità, di bontà e di bellezza,
facendo fermentare la comunione con i
fratelli e le sorelle che vi sono accanto,
perché solo con la fraternità si sconfigge
il virus dell’individualismo. E siate sale che
dà gusto, perché senza sapore, desiderio e
stupore la vita resta insipida, e le iniziative
rimangono sterili”.
Questo il messaggio che Papa Francesco
rivolge agli istituti secolari nella sua lettera
del 2 febbraio 2022, rivolta a Jolanta
Szpilarewicz, presidente della Conferenza
Mondiale degli Istituti Secolari, in occasione
del 75° anniversario della costituzione
apostolica “Provida mater ecclesia”, con cui
Papa Pio XII riconobbe gli istituti secolari
come nuova forma di consacrazione.
(Trovate la lettera qui https://www.
vatican.va/content/francesco/it/
letters/2022/documents/20220202-annivprovidamaterecclesia.html )
“Vi chiedo oggi – prosegue la lettera- di
essere sentinelle che guardano in Alto e in
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Per riflettere sul testo di
Papa Francesco, Radio
Vaticana ha intervistato i
rappresentanti di alcuni
istituti secolari: tra loro anche Teresa
D’Oria, presidente dell’Istituto secolare
Volontarie della Carità, quello fondato da
Lucia Schiavinato.
Ecco un passaggio delle riflessioni di
Teresa.
“Il nostro biglietto da visita (di appartenenti
a istituti secolari) non sono i voti o la
consacrazione. Bensì il nostro modo di
vivere e lavorare. La nostra testimonianza
di vita, con lo sforzo di essere sempre più
fedeli al Vangelo, fino al punto da diventare
‘punti di domanda’ per gli altri. Cioè: gli
altri, vedendo il nostro modo di essere,
devono porsi la domanda: cosa siete?
Perché agite così? (…) Ci ricordiamo che
il mondo è già stato salvato, da Cristo: noi
dobbiamo essere capaci di vedere il mondo
con questa certezza, e questo sguardo
benevolo”.
La Conferenza mondiale degli Istituti
Secolari terrà la sua assemblea elettiva a
Roma dal 25 al 27 agosto 2022. Tema: “Il
servizio dell’autorità e la sinodalità”. Papa
Francesco ha promesso una sua visita.

L’AMORE VINCE
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BRASILE
BEIJA-FLOR DI MASSARANDUBA, SALVADOR

10 ANNI AL SERVIZIO DEI BAMBINI
Domenica 5 marzo, con il corteo per le vie
del quartiere e poi la messa, ha festeggiato
i suoi primi 10 anni di Beija-flor (colibrì),
progetto a gestione comunitaria al servizio
dei bambini e dei ragazzi di Massaranduba,
quartiere fragile (era il quartiere degli
alagados) di Salvador, in Brasile. Qui
operano anche Francisca, come direttrice,
e Iracema, nella segreteria. Entrambe sono
volontarie della Carità, figlie spirituali di
Lucia Schiavinato. Ci sono anche i loro volti e
nomi, infatti, nel cartellone di auguri esposto
per il decennale.
“Ringrazio Dio – ha scritto su Facebook
Francisca- di darmi la grazia di festeggiare i
10 anni del progetto Beija-flor. Che Lui continui a darci la forza per continuare a portare avanti questo
‘Parlare con saggezza e insegnare con amore’” (citazione dal Libro dei Proverbi scelta dalla Conferenza
episcopale brasiliana per l’iniziativa di fraternità di Quaresima).
Il progetto fiorentino di adozioni a distanza Agata Smeralda, che sostiene anche il Beija-flor ed i suoi
bambini, è stato ricevuto in udienza da papa Francesco lo scorso 5 marzo.
“Vi ringrazio tanto – ha detto Papa Francesco rivolgendosi al gruppo di Agata Smeralda -, perché
cooperate a diffondere nel mondo la tenerezza di Dio, la sua paternità, che è il grande dono che Gesù ci
ha fatto. (...). Noi siamo stati “adottati” dal Padre per Gesù: Lui ci ha fatto entrare in questo rapporto
con il Padre, con la coscienza di essere figli di adozione. E questo è quello
che voi fate con gli altri. (...) La vera rivoluzione nel
mondo la fa chi lavora giorno
per giorno, senza far
rumore, perché i piccoli
e i poveri non siano
più disprezzati, scartati,
abbandonati, ma possano
rialzarsi e vivere secondo la
loro dignità di figli di Dio. E
un’adozione a distanza ben
preparata, ben seguita, ben
accompagnata, fa proprio
questo. È un piccolo seme
del Regno di Dio, che cresce
e porta frutto nella misura
in cui viene coltivato con
amore”.
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BRASILE

ACCOGLIERE, ASSISTERE, ISTRUIRE,
EVANGELIZZARE
LA VOLONTARIA DELLA CARITÀ EVANDA LOPES
DIRIGE IL COLÉGIO SAGRADA FAMILIA DELLA DIOCESI DI GRAJAÙ
La diocesi di Grajaù in Brasile ha scelto
di affidare la direzione del suo Colégio
Sagrada Família alla Volontaria della
Carità Evanda Lopes de Souza. Una
scelta che vale come espressione di
stima verso tutto l’Istituto secolare
Volontarie della Carità.
Il Colégio Sagrada Família si trova a
Presidente Dutra, a 215 km da Grajaù,
nello stato del Maranhão, nel nordest del
Brasile.
Accogliere,
assistere,
istruire
e
evangelizzare sono i 4 pilastri della scuola,
fondata nel 2006 e sostenuta dai due
vescovi che si sono succeduti.
L’attuale vescovo, dom Rubival, ha
incontrato (in videoconferenza) anche la
presidente dell’Istituto Teresa D’Oria.
Assieme a lei, le Volontarie Lizete,
Evanda e Ciléa, che operano nella
diocesi di Grajaù, hanno accettato
-“con umiltà e disponibilità”,
sottolineanodi
assumere
l’impegno di dirigere il Colégio, che
viene da un periodo di difficoltà,
anche a causa delle pandemia.
Oggi il Colégio ha 182 studenti
iscritti tra i 2 e i 14 anni e conta sul
lavoro di 31 collaboratori.
Resta però assai fragile l’equilibrio
economico: a oggi la scuola si
regge solo sulle rette pagate
dalle famiglie.
Ma siamo sicuri – scrivono le
Volontarie – che i nostri sforzi non
saranno invano, perché a guidare i nostri
passi è sempre il desiderio di fare in modo
che il Regno di Dio sia annunciato e vissuto
in mezzo a noi.
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TUTTO COMINCIÒ NEL 1969
CON LUCIA SCHIAVINATO
IL LEGAME CON LA DIOCESI DI GRAJAÙ INIZIÒ CON IL SERVIZIO AI LEBBROSI
E’ da oltre mezzo secolo che le Volontarie della Carità sono presenti nella Diocesi di Grajaù.
La fondatrice Lucia Schiavinato infatti arrivò qui nel 1969. La lebbra era diffusa. I lebbrosi
vivevano in capanne nella foresta. Oltre a mettere a disposizione le Volontarie della Carità
per il servizio, Lucia diede anche un contributo economico a far costruire il lebbrosario di Villa
San Marino in cui accogliere i malati. La gestione era dei padri Cappuccini, con il medico frei
Alberto Beretta, servo di Dio (come Lucia Schiavinato). Le Volontarie della Carità lavoravano
nel lebbrosario.
Dalla fine del novembre 1975 Lucia si stabilì definitivamente a Grajaù, proprio nel lebbrosario
San Marino. Lo lasciò, per tornare in Italia, a maggio 1976, già malata. Sei mesi dopo sarebbe
ritornata al Signore.
Il legame delle Volontarie con Villa San Marino non sarebbe però venuto meno. Fino ad
arrivare all’impegno della Volontaria della Carità Lizete in Villa San Marino, che si è trasformata
gradualmente da lebbrosario a centro anche per persone con altre patologie. Oggi è gestito
dalla Diocesi di Grajaù.

ANZIANI E SORRISI
In nessun posto al mondo è Carnevale
come in Brasile. E la gioia del Carnevale
è arrivata anche, naturalmente,
all’Abrigo S.Gabriel per gli anziani
di Dio, a Salvador de Bahia, dove
anziani poveri, in situazione di rischio
o abbandono, trovano accoglienza,
affetto, rispetto, qualità della vita.
A guidare l’Abrigo è Gabriel Dias,
Volontario della Carità: l’Abrigo, come
il Beija-flor di cui parliamo nelle pagine
precedenti, è come un fratello del
Piccolo Rifugio.
Per conoscerlo:
www.abrigosaogabriel.com.br
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FONDAZIONE

FORMAZIONE AI DIPENDENTI
DEL PICCOLO RIFUGIO 2022-2024
NEGLI INCONTRI EVIDENZIEREMO LA GENERATIVITÀ SOCIALE
DI LUCIA SCHIAVINATO
Mantenere viva la memoria di Lucia Schiavinato, la nostra fondatrice.
Promuovere i principi ispiratori del Carisma dell’Istituto Secolare Volontarie della Carità.
Coinvolgere tutti i dipendenti dei 6 Piccoli Rifugi in queste due azioni è l’obbiettivo di “Sogni e
visioni”, percorso formativo della Fondazione Piccolo Rifugio per 2022, 2023 e 2024.
Di Lucia Schiavinato si metterà in luce la “generatività sociale”.
La generatività è un nuovo modo di pensare e di agire che guarda ad azioni socialmente
orientate, che portano un impatto positivo.
La generatività sociale ha tre momenti:
•
•
•

desiderio di mettere al mondo
prendersi cura
lasciar andare

Li ritroviamo tutti e tre nell’esperienza di vita di Lucia Schiavinato.
In ognuno dei 3 anni del progetto formativo affronteremo uno di questi momenti. Si comincerà a
settembre 2022, con incontri in tutti i Piccoli Rifugi, in presenza o online, dedicati alla vita di Lucia
Schiavinato. Ne parlerà don Antonio Guidolin.
A supporto, le testimonianze delle Volontarie della Carità, di chi porta avanti il Carisma, di chi da
una vita intera lavora al Piccolo Rifugio.
Mentre per il 17 novembre, anniversario del ritorno al Signore di Lucia Schiavinato, ogni Piccolo
Rifugio organizzerà la Giornata di Lucia, con momenti di preghiera, di riflessione e di incontro
a cui invitare dipendenti, volontari, amici, sostenitori e chiunque voglia fare con noi un tratto di
strada.
Ma alla formazione etica morale si aggiunge quella professionale, che il Piano formativo 20222024 divide in quattro aree:
•
•
•
•

area tecnico professionale
area amministrativa gestionale
miglioramento della qualità
sicurezza dei lavoratori

La formazione tecnica professionale si svolge nella prima parte dell’anno, in ognuno dei 3 anni.
“L’impostazione che si intende dare alla formazione è quella di strumento capace di produrre
cambiamenti, non solo nell’operatore che si forma, ma anche nell’organizzazione che lo vede
protagonista e depositario di abilità tecniche, di competenze organizzative e relazionali”, si legge
nel Piano formativo 2022-24.
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NELL’ORTO GERMOGLIANO RELAZIONI
AIUTIAMO I BAMBINI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI
PONTE DELLA PRIULA A PRENDERSI CURA DELLE PIANTINE
Le donne e gli uomini del Piccolo Rifugio
di Ponte della Priula sono esperti ed
appassionati di orto. Ce l’hanno nel
giardino di casa da anni – orti rialzati, in cui
può lavorare anche chi fatica a chinarsi. La
sua cura è parte del progetto educativo.
Dall’orto arrivano anche le erbe aromatiche
che mescolano al sale, per un mix
perfetto per insaporire le grigliate. Il sale
aromatizzato lo preparano d’inverno,
quando l’orto è fermo: così c’è un impegno
per ogni stagione.
Da qualche tempo hanno iniziato a
condividere la loro passione, e a mettere
le loro competenze a disposizione della
comunità.
Ogni martedì un gruppo di ospiti del
Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, con gli
educatori, va ad aiutare nella cura dell’orto
i bambini della scuola dell’infanzia Santa
Maria delle Vittorie di Ponte della Priula – la
scuola della nostra parrocchia.

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Il Piccolo Rifugio ha aiutato bambini e
maestre a costruire l’orto, e poi seminare:
a marzo, hanno seminato cappucci, fragole,
fiori...
E’ il progetto “Ortuola, l’orto a scuola”, in cui
le persone con disabilità hanno l’orgoglio
di rendersi utili, il piacere dell’incontro con
i bambini, l’occasione di conoscere e farsi
conoscere nel territorio, il beneficio di fare
attività all’aria aperta.
Per Vittorino, una gioia in più: attraverso
Ortuola ha conosciuto i volontari che i
prendono cura del cortile della scuola
d’infanzia e si è unito a loro. E’ il mio lavoro,
può dire lui con soddisfazione.
Nell’orto del Piccolo Rifugio, inoltre,
spunteranno i fiori di cui le api sono più
ghiotte: partecipiamo così all’iniziativa del
Comune, che fa parte della rete degli Amici
delle Api.
APRILE
2022
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PONTE DELLA PRIULA
GRAZIE ALL’8 PER 1000, AL VIA UN NUOVO PROGETTO DI ACCOGLIENZA,
SU MISURA DELLE FRAGILITÀ DI CHI È AUTISTICO

AVETE DONATO GIORNATE SERENE A VIVIANA
Vedere un bisogno e cercare di dare risposta.
Accorgersi che intorno a noi ci sono persone fragili, e mettere le proprie capacità al loro
servizio. Questo fece la nostra fondatrice, la serva di Dio Lucia Schiavinato, quando nel 1935
aprì il primo Piccolo Rifugio. Questo hanno fatto molte altre voci del Terzo Settore.
Proviamo a farlo, con i nostri limiti, ancora oggi. E’ per questo, ad esempio, che da ottobre
quasi ogni mattina, al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, è con noi Viviana.

I BISOGNI SPECIALI
DI TANTE PERSONE
AUTISTICHE

LE GIORNATE DI VIVIANA:
OGNI GIORNO UN
PROGRAMMA SU MISURA

Qui la chiamiamo “Viviana”, ma il suo
vero nome lo ricordiamo bene. Lei e la sua
famiglia li conosciamo da tempo. Viviana
ha 22 anni, ed ha un disturbo dello spettro
autistico, che le rende davvero difficili
molte delle azioni e delle situazioni che per
molti altri di noi sono... automatiche.
Sono difficili le relazioni con le persone.
L’ansia spesso la travolge.
I cambiamenti della routine sono gran
fatica.

Ogni mattina Viviana è al Piccolo Rifugio di
Ponte della Priula per tre ore. A dedicarsi a
lei è la nostra educatrice professionale.
Cosa fanno?
Una delle tappe fisse è la palestra allestita
al primo piano del Piccolo Rifugio dove,
ad esempio, si gioca con la palla. O si
canta. Oppure si ride: Viviana ha un ottimo
senso dell’ironia. Ci sono poi attività di
stimolazione cognitiva, uso del tablet,
lettura di libri, e tempo nel giardino
del Piccolo Rifugio. Di queste attività,
nessuna è un passatempo. Tutte sono
parte del progetto educativo e finalizzate
agli obbiettivi educativi, individuati con la
famiglia e la Ulss.

Persone come Viviana stanno in una terra
incerta. Non hanno più l’età per la scuola.
L’inserimento lavorativo per loro è difficile.
Hanno bisogni diversi da quelli di altre
persone con disabilità. Serve una risposta
su misura.
Il lavoro quotidiano al Piccolo Rifugio con
Viviana è nella cornice del progetto Work In
Progress, sostenuto dal 2015 dalla Regione
Veneto e svolto in collaborazione con la
Ulss 2. Ma con Viviana si avvia una nuova
esperienza di accoglienza per persone
con autismo. Una startup, con l’entusiasmo
dell’innovazione.
Quello che facciamo oggi con Viviana,
siamo determinati a farlo in futuro con
altre persone fragili come lei. Magari
accogliendole la mattina come con lei,
magari di pomeriggio, quando i centri
diurni terminano l’attività.
Abbiamo già individuato famiglie da
coinvolgere, ed altre seguiranno.
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DA SOLA, SE SERVE.
MA PARTE DEL GRUPPO
E’ Viviana ad apparecchiare la tavola per
la merenda mattutina di tutti al Piccolo
Rifugio, ma pure, quando serve, a svuotare
la lavastoviglie e mettere nella credenza
piatti e bicchieri. Perché questi sono i suoi
compiti nella gestione della casa: ognuna
delle persone che vive al Piccolo Rifugio ha
i propri.

L’AMORE VINCE
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SOLO GRAZIE
ALL’8 PER 1000
E ALLA DIOCESI DI
VITTORIO VENETO
La serenità che Viviana trova al Piccolo
Rifugio è merito delle dichiarazioni dei
redditi di tanti di voi. Perché grazie alle
preferenze raccolte per l’8 per 1000 alla
Chiesa Cattolica, la Diocesi di Vittorio
Veneto ha assegnato un contributo al
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte
della Priula. Una parte di questo contributo
serve per la startup dell’accoglienza delle
persone con autismo. Serve cioè a sostenere
le spese di avvio del progetto, ad assumere
l’educatrice che si dedica a Viviana, che ha
una preparazione specifica nel metodo ABA
per l’autismo, ad acquistare il materiale
necessario – e a preparare l’ampliamento
del progetto ad altri adulti autistici, che è il
prossimo passo.

L’AMORE VINCE
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PONTE DELLA PRIULA

METTIAMOCI IN MOTO
UN NUOVO VEICOLO, COMODO E SICURO, PER GLI SPOSTAMENTI
QUOTIDIANI E LE GIORNATE SPECIALI
Per il Piccolo Rifugio di Ponte della Priula
acquistare un nuovo pulmino era una
necessità urgentissima.
Basti pensare che usavamo ancora un
pulmino del 2001: nei suoi anni migliori,
oggi decisamente lontani, il veicolo portò
gli ospiti del Piccolo Rifugio, ad esempio,
fino a Roma e perfino in cima allo Zoncolan,
in Carnia.
Ma su un veicolo immatricolato nel 2001,
nel 2021 non ci si deve più fare affidamento.
Per fortuna (o forse è qualcosa in più
che fortuna) è capitata al Piccolo Rifugio
l’occasione di fare proprio un Fiat Ducato
Panorama chilometri zero, immatricolato
nel 2021.
Ha esattamente le caratteristiche che
servono. Porta 9 persone, oppure 7 persone
sui sedili e una sulla sua sedia a rotelle,
oppure 5 persone sui sedili e 2 in sedia a
rotelle. Per chi è in sedia a rotelle, 2 cinghie
tensionanti e 2 arrotolatori garantiscono
la stabilità durante la marcia. Il sollevatore
a motore permette di salire e scendere
agevolmente dal retro.

All’atto pratico, un pulmino così è la
differenza tra partecipare a una gita o una
vacanza, e restare a casa.
Oltre che uno strumento indispensabile
nella vita quotidiana del Piccolo Rifugio.
La Diocesi di Vittorio Veneto ha scelto di
sostenere anche questo progetto per il
bene degli ospiti del Piccolo Rifugio con
un generoso contributo dalle risorse dell’8
per 1000 alla Chiesa. Ma questo contributo
copre solo circa il 20% del costo complessivo
del pulmino. Per la quota restante – e per la
benzina di tutti i viaggi che il pulmino potrà
fare – serve l’aiuto di tanti di voi.
Puoi aiutare il pulmino a fare strada
con un bonifico sul conto
della
Fondazione Piccolo Rifugio con Iban
IT89U0306909606100000004835, indicando
nella causale del versamento “Pulmino
Piccolo Rifugio Ponte della Priula” e il tuo
codice fiscale.
Oppure chiamaci al 0438-445318, o scrivici
a pontepriula@piccolorifugio.it, o mandaci
un messaggio Whatsapp al 3473677957.

Noi del
Piccolo Rifugio
di Ponte Priula
abbiamo
bisogno
di un nuovo
pulmino.
Ci aiuti?
18
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PONTE DELLA PRIULA / VERONA

PROVO.
CE LA FACCIO.
TI AIUTO!

CON IL SUPPORTO DELLA TECNOLOGIA,
LA GIOIA DELL’AUTONOMIA

I Volontari X Shelter del Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula alla scuola media di Susegana, a
raccontare la bellezza del volontariato con uomini
e donne con disabilità.

INSIEME,
DAVANTI
AL VANGELO

Li vedi nella foto i due oggettini gialli e rossi?
Sai cosa sono?
Sono la differenza.
Perché con quei 2 oggettini puoi cliccare avanti e indietro.
La nostra Daniela, per la sua fragilità, non riuscirebbe
a usare il mouse o la tastiera.
Ma con i due ausili, invece, riesce.
E così può guardarsi gli album di foto del Piccolo Rifugio di Verona: mille dolci ricordi.
Ma soprattutto può guardarli in autonomia,
avere la soddisfazione di
dire “ce la faccio”.
E può perfino mostrare le
foto alle amiche del Piccolo
Rifugio: avere la
gioia di dire “ti
aiuto”.

Come d’abitudine, il Piccolo Rifugio di Verona ha compiuto un cammino spirituale di preparazione
alla Pasqua. Ogni venerdì mattina di Quaresima l’equipe ha proposto alle donne e agli uomini con
disabilità un momento per ascoltare il Vangelo della domenica e condividere riflessioni e pensieri
a partire dall’insegnamento di Gesù. E ogni venerdì pomeriggio ci si è ritrovati per la Via Crucis.

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 IT89U0306909606100000004835. Oppure fare un
versamento sul conto corrente postale 14406375 intestato alla Fondazione Piccolo Rifugio, via Dante
Alighieri 7, 30027 San Donà di Piave. Per avere la ricevuta del tuo dono, beneficiare delle detrazioni o
deduzioni fiscali, e permettere che il dato finisca direttamente nel tuo 730 precompilato, inserisci nella
causale del versamento la dicitura erogazione liberale o donazione unitamente al tuo codice fiscale e a
un tuo recapito (indirizzo fisico o mail) per ricevere il modulo-donazioni da compilare. In alternativa, per
ricevere il modulo contattaci al 3473677957.
Ci scusiamo per questa piccola incombenza in più: non è una scelta nostra, ma un adempimento previsto
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021.
Per maggiori informazioni puoi contattarci a 3473677957 o ufficiostampa@piccolorifugio.it
L’AMORE VINCE
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DAI PICCOLI RIFUGI
L’8 MARZO L’ABBIAMO FESTEGGIATO ANCHE IN VAL PUSTERIA

SIAMO DONNE. SIAMO FELICI

La maggior parte delle persone con
disabilità accolte sono donne.
La maggior parte di chi ci lavora è donna.
Ci ha fondati una (grande) donna, Lucia
Schiavinato. Con lei altre donne, le
Volontarie della Carità.
Ecco perché l’8 marzo, Festa della Donna,
non si può trascurare al Piccolo Rifugio.
Ed ecco, nelle foto, come lo abbiamo
festeggiato...
… al Piccolo Rifugio di Verona, con le
mimose donate dall’amica Anna Bastoni
… al Piccolo Rifugio di San Donà, con
un messaggio appeso alla cancellata per
tutte le donne che passavano davanti alla
nostra casa. Qualcuna di loro ha risposto.
“Auguro a tutte voi di passare questo 8
marzo e i giorni a venire con la serenità che
tutte noi meritiamo”, ha scritto Alessandra,
ad esempio.
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… al Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto, con l’omaggio floreale alle
dipendenti e un pranzo da giorno di
festa.
… e perfino in Val Pusteria, dove
le donne degli Appartamenti del
Piccolo Rifugio hanno potuto avere
la gioia di una giornata tra amiche
in centro benessere, grazie alle
offerte ricevute nel corso di un
anno intero.

In mostra le creazioni del Piccolo
Rifugio di Verona, realizzate con il
contributo, seppur ancora “a distanza”
delle nostre preziose volontarie. In
particolare ringraziamo tanto Rosanna,
che dalla non vicina Rovereto ci è vicina
più che mai!
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TRIESTE

DI NUOVO INSIEME
NELL’ABBRACCIO DELLE AMICHE ANNA E LUCIA, LA DOMUS LUCIS
CHE SI RITROVA DOPO DUE DOLOROSI ANNI DI “BOLLE COVID”
La pandemia, la necessità di proteggere la salute
dei nostri fragili uomini e donne e le regole da
rispettare hanno costretto, dolorosamente,
a tenere separati i diversi gruppi (le “bolle”,
avete presente?) all’interno dei Piccoli Rifugi. Ad
esempio, prima del Covid, chi vive alla Domus
Lucis e chi invece vi trascorre solo le giornate al
centro diurno e il pomeriggio fa ritorno a casa,
condividevano attività, incontri, feste, merende.
Ed anche amicizie. (L’amicizia – quella fedele,
sincera- è un altro di quei campi in cui le persone
con disabilità hanno spesso da insegnare).
Due anni fa, a causa del Covid,la condivisione
si è dovuta interrompere. Centro diurno da
una parte, comunità residenziale dall’altra,
gruppo appartamento ulteriormente separato.
Immaginate il dispiacere di tutti, personale e ospiti. Come glielo spieghi, ad Anna
e Lucia, grandi amiche, che non possono più stare insieme, perché una è del diurno e l’altra
della comunità? E non possono mica vedersi su Zoom, Anna e Lucia. Perché di parlare, a
causa della loro disabilità, non sono in grado. Poi però è arrivato il 2022, e le vaccinazioni,
e la situazione è migliorata. A febbraio in Domus Lucis si è potuta organizzare una festa di
Carnevale. Una festa tutti assieme. In sicurezza, e in allegria. A questa festa, per la prima volta
dopo due anni, Anna e Lucia si sono riviste. Ed è successo quello che vedete nelle foto. Un
abbraccio tra due donne che non hanno bisogno di parole per essere amiche, o per dirsi: mi
sei mancata.
“Mi sono dovuta spostare in un angolo, per non farmi vedere da loro che stavo piangendo –
racconta l’educatrice Claudia Pascale, cui dobbiamo il racconto-. Eravamo tutti commossi”.
La speranza - e l’intenzione!- è che siano sempre più numerose le occasioni per le amiche
Anna e Lucia di stare insieme, e per la Domus Lucis di vivere nuovamente unita.

IMPARIAMO A SCRIVERE
Non è mai troppo tardi... e non si smette mai di
imparare.
Maria Rosaria e Gabriella, che frequentano
il Centro diurno della nostra Domus Lucis
di Trieste, imparano pian pianino a scrivere,
ascoltando i suoni delle lettere e utilizzando le
lettere magnetiche che vedete in foto.
Sotto la guida dell’equipe educativa!
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SAN DONÀ / TRIESTE

IN FORMA CON
TELEQUATTRO
Zumba e ginnastica dolce per le donne e gli
uomini della Domus Lucis, il Piccolo Rifugio
di Trieste: ci teniamo in forma, e allontaniamo
i dolori, seguendo gli allenamenti della
trasmissione SvegliaTrieste della tv locale
Telequattro.

VI SIETE PRESI CURA DI NOI

PULIRE LE CARROZZINE, COME HANNO FATTO GLI SCOUT DEL SAN
DONÀ 4, È UN SERVIZIO ANCORA PIÙ PREZIOSO DI QUEL CHE SEMBRA
Pulire la tua carrozzina non è come pulire la tua
macchina.
Per una persona con disabilità la carrozzina è molto
di più. E’ quasi una parte del corpo, è lo strumento
che permette di spostarsi, è la compagna di ogni
momento della giornata tranne il sonno.
E’ qui il grande valore del servizio che hanno fatto gli
scout del clan Agesci San Donà 4 al Piccolo Rifugio
di San Donà. Si sono presi cura di qualcosa di molto
prezioso per gli ospiti.
E gli ospiti, attraverso le vetrate, hanno osservato
ed apprezzato il lavoro, e chiacchierato con i
giovani scout. Alla fine brillavano le carrozzine
lucidate, ed altrettanto i sorrisi! Con gli scout ci siamo dati
appuntamento per trascorrere ancora del tempo insieme.

RITORNANO GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA MEDIA SCHIAVINATO
Per l’inizio di maggio il Piccolo Rifugio di San Donà ha un piacevolissimo impegno in agenda.
Si riannoda il filo di un’amicizia decennale.
Dovrebbero, infatti, tornare a trovarci gli studenti della scuola media Lucia Schiavinato di San
Donà. Come hanno fatto molti dei loro predecessori, i ragazzi di classe prima, accompagnati
dall’impareggiabile professoressa Alessandra De Cillia, verranno a scoprire il Piccolo Rifugio,
a farselo raccontare dagli ospiti e dall’equipe educativa. E soprattutto a visitare la casa e la
cappella con le spoglie di Lucia Schiavinato, la fondatrice del Piccolo Rifugio, la donna che dà
il nome alla loro scuola.
L’AMORE VINCE
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SAN DONÀ

UNA SERATA PERFETTA

IL GIOCO DI SQUADRA DEL PICCOLO RIFUGIO REGALA A 6 DEI NOSTRI LA
GIOIA DI TORNARE AD UN CONCERTO, IL PRIMO DA QUANDO C’È LA PANDEMIA

Noi al concerto di Raf e Tozzi.
Una serata entusiasmante!

Merenda di Carnevale

Non so se la serata perfetta esiste, ma 6 ospiti
del Piccolo Rifugio di San Donà ne hanno
vissuta una che ci assomiglia molto, a febbraio.
Quando i nostri Maura, Loris, Carla, Luciana,
Paola ed Elisabetta erano al Palainvent di
Jesolo a godersi il concerto di Raf e Umberto
Tozzi. Un concerto che avrebbero dovuto
svolgersi 2 anni fa, poi c’è stato quel che
sapete. E’ stata dura.
Due anni dopo, il concerto finalmente si tiene.
C’è da decidere se andarci.
Organizzare è complicato. Chi accompagna
gli ospiti del Piccolo Rifugio? C’è spazio a
bordo del nostro veicolo per 3 persone in
sedia a rotelle? Al concerto ci sono barriere
architettoniche? Torniamo dal concerto a tarda
sera: chi ci attende? Come organizziamo il
lavoro con chi resta al Rifugio?
La risposta a tutte queste domande è stata nel
gioco di squadra del personale – educatrice e 3
oss al concerto e gli altri in sede. E’ stata nelle
disponibilità dei volontari Carlo e Vincenzo ad
accompagnare.
Ma soprattutto, la risposta e il senso di tutto
sono stati la gioia di Maura, Loris, Carla,
Luciana, Paola ed Elisabetta. Per il concerto, e
per poter ricominciare.
Altrettanto significativa e bella, pochi giorni
dopo, la Festa di Carnevale di tutto il Piccolo
Rifugio: tutti assieme, in sicurezza, una merenda
in maschera, con travestimenti realizzati dagli
ospiti stessi.

Primavera vuol dire giardinaggio! E così i nostri
uomini del progetto educativo Il Cantiere si
prendono cura del giardino del Piccolo Rifugio
di San Donà, quello che può ammirare chi
passa per via Dante.
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VITTORIO VENETO
CI AVETE DONATO 14695 EURO. ECCO COME LI IMPIEGHEREMO

SE HAI CORSO LA LITTLE RUN CI HAI
CAMBIATO LA VITA
E’ di 14695 euro il ricavato complessivo
conclusivo della Little Run, la corsa e
camminata per e con il Piccolo
Rifugio del 26 dicembre 2021.
La vostra generosità, ancora
una volta, ci ha sorpreso ed
incantato. E cambierà la vita
delle donne e degli uomini del
Piccolo Rifugio.
Anzitutto,
perché
grazie
alle offerte si può svolgere il
laboratorio di teatro. Abbiamo
iniziato a marzo con un incontro
alla settimana, in collaborazione
con il Csv Belluno Treviso e sotto
la guida, per il centro teatrale Da
Ponte, dell’apprezzato regista
Silvio Pasqualetto. Perché il teatro ti
cambia la vita? Lo spiega il progetto
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educativo
che
abbiamo
stilato
per questa attività. “Gli ospiti del Piccolo
Rifugio e gli studenti delle scuole superiorivi si legge- spesso hanno delle difficoltà,
dei limiti nel comunicare il proprio mondo
interiore, nel condividerlo con le altre
persone. Proprio questa comune esigenza
è la chiave per affrontare assieme il viaggio
teatrale (…) Attraverso le varie dinamiche ed
esercizi propri della propedeutica teatrale
i corpi, le voci, le emozioni, i sentimenti
di tutti avranno uno spazio protetto per
esprimersi, per confrontarsi per evolvere e
concretizzarsi, fino alla realizzazione di una
messa in scena che contenga e si avvalga
di tutto ciò”.
Poi, perché è anche grazie al contributo
Little Run che l’associazione Lucia
Schiavinato nei prossimi mesi riceverà il suo
nuovo pulmino. Nuovo pulmino significa,
per gli ospiti del Piccolo Rifugio, più uscite,
più vacanze possibili. Più felicità.
Infine, le offerte Little Run servono anche
ad acquistare un forno da ceramica, con cui
iniziare questa nuova attività artistica.
APRILE
2022

25

VITTORIO VENETO
I VOLONTARI INDOSSANO UNA MAGLIA DISEGNATA DAL PICCOLO RIFUGIO,
GLI ATLETI PORTANO SUL PETTO IL NOME DEGLI OSPITI

CORRIAMO ANCHE NOI
IL GRAN RAID

Ci sono voluti impegno e tempo per arrivare al disegno
stampato sulla maglietta dei volontari del Gran Raid...

Domenica 22 maggio il Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto corre la decima edizione del Gran Raid
delle Prealpi Trevigiane: 25, 50 o 75 km di corsa in
montagna, nella natura.
Nessuno dei nostri, ovviamente, è in grado di
affrontare un’impresa simile. Ma la fantasia e la
solidarietà messe in campo dagli organizzatori del
Gran Raid superano i limiti fisici.
Per l’iniziativa “Corro con te”, anche quest’anno
molti degli atleti al via porteranno il nome di
uno degli ospiti del Piccolo Rifugio sul pettorale
di gara (e, speriamo, nel cuore). Inoltre, tutti i
volontari del Gran Raid indosseranno la maglietta
disegnata dalle donne e degli uomini del centro
diurno Vettoretti del Piccolo Rifugio.

PER L’INIZIATIVA DI SILVIA DAL CIN,
GENNY MICILLO ED ELENA CASAGRANDE

51 LIBRI IN DONO
Cinquantuno nuovi libri arricchiscono la libreria
del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Li hanno
regalati i partecipanti a “Dona un libro al
Piccolo Rifugio”, campagna di crowdfunding
di gennaio e febbraio 2022 promossa da Silvia
Dal Cin di San Vendemiano assieme a Genny
Micillo e Elena Casagrande di Miane. Tutte e
tre sono independent partner di Usborne, casa
editrice inglese.
Tra le pubblicazioni Usborne donate al Piccolo
Rifugio ci sono libri tattili, adatti per chi ha
una grave disabilità visiva; libri da colorare,
per allenare la manualità; libri-gioco, da
condividere in gruppo; piccole narrazioni;
libricini in inglese, per rispolverare la lingua
che qualcuno degli ospiti del Piccolo Rifugio
ha studiato a scuola.
L’equipe educativa del Piccolo Rifugio di
Vittorio Veneto ha individuato, prima di iniziare
l’azione solidale, i libri più adatti.
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Diego prova a tradurre uno dei nuovi libri
Usborne, rispolverando l’inglese che aveva
studiato alla scuola superiore

Silvia, Elena e Genny consegnano
i libri al Piccolo Rifugio
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VITTORIO VENETO - FERENTINO

“CI HAI FATTO VIVERE ESPERIENZE BELLISSIME”
L’ULTIMO SALUTO DEL PICCOLO RIFUGIO
A ENRICO ESPOSITO DELL’ASSOCIAZIONE SILOE
Il 24 gennaio è mancato, all’età di 90 anni, Enrico Esposito, a
lungo responsabile dell’associazione Siloe di Frosinone. Con
l’associazione Siloe ed i suoi volontari, uomini e donne del
Piccolo Rifugio di Ferentino hanno partecipato negli anni a
pellegrinaggi, a Loreto o Lourdes, e anche ai soggiorni estivi
a Frosinone.
Ecco come gli ospiti del Piccolo Rifugio di Ferentino ricordano
Enrico Esposito.
“Ci ha lasciato il nostro caro amico Enrico Esposito: egli ha
vissuto la sua vita dedicandosi al mondo del volontariato.
Attraverso lui abbiamo conosciuto luoghi e persone nuove, e
non ci siamo mai sentiti soli, perché ci ha permesso di entrare
a fare parte di questa grande associazione chiamata Siloe.
Egli è stato una spalla su cui fare affidamento, ci ha donato la
possibilità di vivere esperienze bellissime che hanno lasciato

un segno nel cuore di tutti noi.
Ti ricorderemo come una persona meravigliosa, che si è sempre dedicata al prossimo. Grazie
di tutto ciò che hai fatto per noi dalla famiglia del piccolo Rifugio”.

UN REGALO CHE PUÒ SALVARE UNA VITA,
IN MEMORIA DI LEONARDO CAPOTOSTO

GRAZIE, ANFI, PER
IL DEFIBRILLATORE!

La consegna del defibrillatore

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto ha
ricevuto un regalo che può salvare una vita.
E’ infatti un defibrillatore il dono ricevuto
dall’Associazione
Nazionale
Finanzieri
d’Italia (ANFI) – Sezione di Treviso, in memoria
del compianto Leonardo Capotosto.
L’auspicio di tutti è che il defibrillatore
non serva mai. Ma se mai capitasse
un’emergenza e qualcuno avesse un arresto
cardiaco, il dono della sezione ANFI avrebbe
un’importanza vitale.
Le donne di Casa Flavia, una delle due parti
del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, hanno
espresso i loro ringraziamento ad ANFI con
la consueta calorosa accoglienza e donando
i loro disegni realizzati per l’occasione.
“Torneremo a trovarvi”, ci hanno promesso
da ANFI.
Un grazie in più va alla Sanitaria Sani e
Belli di Spresiano che ha collaborato per
la donazione e garantirà al Piccolo Rifugio
assistenza sull’utilizzo del defibrillatore se
necessaria.
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