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PONTE DELLA PRIULA
FONDAZIONE SAN DONA’, FERENTINO
Il presidente Luigi Casagrande
racconta: il Piccolo Rifugio,
scritto nel disegno della mia vita

Nuovi pulmini…
grazie a tutti voi!

BRASILE

LUCIA
SCHIAVINATO

Beija-flor si mette al Le sorprese di Mamma
servizio anche delle madri
Lucia nei ricordi di
dei bambini accolti
Teresa D’Oria

1

Fondazione di culto e religione
Piccolo Rifugio - onlus
casella postale n. 39
30027 S. Donà di Piave (VE)
Tel. 0421/330344
www.piccolorifugio.it
ufficiostampa@piccolorifugio.it
conto corrente postale 14406375 intestato
alla Fondazione Piccolo Rifugio
partita iva: 02461760270
Poste italiane spa
spedizione in a. p. D. L. 353/03
(conv. L. 46/04) art. 1 comma 2,
DCB San Donà di Piave
Aut. Tribunale di Treviso n° 731 del 23-11-1988
Iscrizione al Registro degli Operatori di
Comunicazione n. 1565
già iscritta al Registro Nazionale della Stampa
n. 3193 Vol. 32 Foglio 737 del 09-05-’91
Redazione: Viale della Vittoria, 19
31029 Vittorio Veneto
Dir. Responsabile: Tommaso Bisagno
Co-direttrice: Teresa D’Oria
In redazione: Carlo Barosco
Ivano De Biasio
don Antonio Guidolin
don Edmondo Lanciarotta
Stampa - Elaborazione Grafica:
Passart snc di Sartorello A. & Serafin A.
Via Vizzotto, 13 - San Donà di Piave (Ve)
Una copia 0,10 euro
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.

NELLA FOTO DI COPERTINA
CI SIAMO TUTTI NOI
Malgrado la pandemia, con le ferite che ha inferto
alla salute dei più fragili, ai bilanci degli enti non
profit e all’entusiasmo di tutti quanti, siamo qui.
Malgrado tutto, siamo riusciti a fare anche
quest’anno teatro, a Vittorio Veneto. Malgrado
tutto, i volontari clown vengono ancora a farci sorridere, a Verona. Malgrado tutto, abbiamo completato le raccolte fondi per i pulmini, grazie alla
vostra generosità, a San Donà e Ponte della Priula,
e contiamo su di voi anche per il nuovo pulmino
di Ferentino. Malgrado tutto, a Trieste lanciamo
nuovi progetti educativi e ci prepariamo a festeggiare il sessantesimo della Domus Lucis.
Affaticati ma non arresi, guardiamo lontano: come
fanno nella foto di copertina le donne della Domus Lucis, contemplando l’azzurro dell’Adriatico.
(“Verso l’infinito e oltre”, e non è solo una
citazione da un film.
L’infinito di Dio, il cui
amore ha infiammato Lucia Schiavinato.
E l’infinito “dentro”,
come da titolo del progetto pedagogico sociale della Fondazione
Piccolo Rifugio).
Andiamo avanti “malgrado tutto”, ma andiamo avanti soprattutto perchè
ci siete voi al nostro fianco, in mille modi speciali. Come quello scelto
da Nico D’Agostini, podista amatoriale. Come una decina di colleghi,
è venuto a donare a un ospite del Piccolo Rifugio la medaglia vinta
completando il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane di corsa trail.
Ha portato i suoi figli, ha conosciuto il nostro Alessio.
Gli ha messo la medaglia al collo, gli è rimasto nel cuore.
Qualche settimana dopo, ci ha chiamato per dirci che intende donare ad
Alessio ogni medaglia che d’ora in poi vincerà alle gare.
E’ già venuto a portare la seconda.

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
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LUCIA SCHIAVINATO

LUCIA ERA “MAMMA” ANCHE NEL SUO ESSERE ATTENTA A PREVENIRE
BISOGNI, O ANCHE SEMPLICI DESIDERI, A VOLTE INESPRESSI, DI CHI LE
STAVA ACCANTO, PASSANDO QUASI INOSSERVATA

LE SORPRESE DI MAMMA LUCIA

Quando le prime medie della scuola Lucia Schiavinato di San Donà sono venute in visita al Piccolo Rifugio e alla casa di Lucia, la
presidente dell’Istituto Volontarie della Carità Teresa D’Oria ha salutato ragazze e ragazzi in videochiamata da Ferentino. E con loro
ha condiviso alcuni degli episodi che leggete qui sotto. In cui Lucia è la donna di fede e di carità, ma anche la “mamma” delle sue
Volontarie: una donna con cui era bello passare del tempo, una donna con cui - perchè no?- anche ridere e divertirsi. Nel prossimo
numero dell’Amore Vince, la seconda parte delle “sorprese di Mamma Lucia”.

Più volte mi sono chiesta perchè Lucia
fosse chiamata da tutti mamma. In
genere un fondatore, una fondatrice
prende l’appellativo di Padre, Madre.
E, a ripensarci, mi pare che lei gradisse
essere chiamata con questo appellativo,
venuto fuori spontaneamente da quanti
accoglieva, uomini e donne, grandi
e piccini. Per quanto ricordi, le prime
Volontarie, le sue “ragazze” di Azione
Cattolica, la Gioventù Femminile, o della
San Vincenzo, erano le uniche persone
che continuavano a chiamarla “Signorina
Lucia”, forse perchè continuavano a
ricordarla con un certo cipiglio severo,
serio, che non faceva sconti riguardo
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gli impegni che si assumevano. E, fatta
qualche rarissima eccezione, tale appare
nelle pochissime foto che ci restano.
La chiamavano mamma, la chiamavamo
mamma anche noi giovanissime preVolontarie, anche dopo essere diventate
membri effettivi dell’Istituto. In Brasile
usavano chiamarla così e continuano a
ricordarla così, con un nome che dice ancor
più tenerezza: mamãe Lúcia (mamma cara)
e non mãe Lúcia.
Era ed è il nome che più le si addice, che
meglio esprime quello che era il suo modo
di avvicinarsi alle persone: premurosa,
LUGLIO
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pigiami annodati tra loro… E, per dare il
benvenuto al rientro delle Volontarie, un
bel secchio d’acqua sulla porta per… una
doccia rinfrescante dopo il viaggio. Credo
che lei se la sia goduta al solo pensiero di
quel che avrebbero trovato al rientro… fu
uno spettacolo per tutto il vicinato!

accogliente, attenta a prevenire bisogni,
ma anche semplici desideri, a volte
inespressi, di chi le stava accanto, senza
farlo pesare, passando quasi inosservata, o
come la cosa più naturale, più spontanea.
Arrivata la sera, dopo una giornata di lavoro
o di incontri, se ne usciva con un “mi date
il giornale? Vediamo che film danno in
giro”… e noi più giovani eravamo pronte
ad approfittare della proposta! Credo che le
prime dei film nei migliori cinema di Roma,
negli anni 1970-72 li abbia visti quando ero al
Rifugio… e qualcuno anche in Brasile.
E quando si arrivava a Vittorio Veneto? Diceva
sempre di aver voglia di una camminata su
in montagna. Allora si partiva con qualche
macchina e si passava l’intera giornata fuori…
naturalmente pranzo in ristorante compreso.
D’estate a Verona non si poteva mancare di
andare qualche volta all’Arena per godere
di un’opera lirica, specie se si trattava
dell’Aida…
Lucia si preoccupava che tutte le Volontarie
dei Rifugi o delle Ville avessero un tempo di
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riposo/
vacanze, sia in Italia che
in Brasile. In Italia per tanti anni abbiamo
usufruito di una bellissima casa a Forno di
Zoldo e, per un certo periodo, anche di
una casa al mare ad Anzio.
Anche in Brasile, quando cominciarono ad
arrivare le prime pre-Volontarie brasiliane,
cercò qualcosa che permettesse di fare,
a gruppetti e a turno, un po’ di vacanze/
riposo. Arrivò a Jaguaquara, all’interno di
Bahia, a circa 300 km da Salvador, in una
zona dal clima più mite, con tutt’intorno
diverse fazende. Lì prese in affitto una
casa dove, a turno, tutte avessero la
possibilità di riposare qualche giorno.
Un primo gruppetto si era già sistemato
lì e una mattina, accompagnata da altre
due Volontarie, volle far loro visita anche
per rendersi conto di come andava la
vacanza. Arrivò, senza avvertire (e come
farlo?) e, non trovando le Volontarie in
casa, perchè, invitate dal parroco, erano
in visita ad una fazenda, pensò ad una
“bella sorpresa”. Il bambino della vicina,
calandosi dalla finestrella del bagno rimasta
aperta, riuscì ad aprire la porta di casa e le
permise di entrare. Lucia potè approfittare
per mettere tutto a soqquadro: fagioli tra
le lenzuola, pentole sparse dappertutto,
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In Brasile il mezzo di trasporto via terra
più diffuso e alla portata di tutti è tutt’ora
l’autobus. A volte sono giornate e giornate
di viaggio. Per Lucia era un’occasione per
incantarsi delle bellezze della natura: i
colori della terra, gli alberi della foresta,
qualche gruppetto di bambini che
giocavano, all’ombra di qualche albero di
mango, tra galline che razzolavano attorno
e qualche maiale, davanti alla capanna,
ai bordi della strada… Tutto era motivo
per stupirsi e lodare il Signore e Lucia si
meravigliava se chi le era seduta accanto
non riusciva a tenere gli occhi aperti e
continuava a sonnecchiare, un po’ per il
caldo e un po’ per la stanchezza. Viaggiare
era una avventura. In tempo di piogge era
facile attollare (rimanere impantanati nel
fango): bisognava scendere dal pullman,
gli uomini di buona volontà aiutavano
a liberare l’autobus dal fango, o, con
pazienza, si aspettavano i soccorsi e poi si
ripartiva. Se, invece era tempo di “secca”
(eravamo nel Nord-est del Brasile), era
sicuro che ci si “rivestiva” di terra rossa sin
dentro i bagagli. Allora, il problema durante
il viaggio, era l’approvvigionamento
dell’acqua potabile: nessuno poteva
avere la certezza di trovare acqua potabile
nei “posti” dove ci si fermava per far
rifornimento, sgranchirsi le gambe e/o
cambiare autista. In genere si approfittava
per un bel bicchiere di birra “geladinha”.
C’era una Volontaria che, chissà perchè,
la birra proprio non la gradiva. Ma non si
poteva fare a meno di bere. Mamma Lucia
conosceva il modo per “costringerla” a
bere. Lei ordinava la birra, ne prendeva
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un sorso e poi: “Bianca, per favore,
finiscila tu” e l’altra, brontolando un po’,
la terminava.
La domanda è naturale: era così per far
contenti gli altri o anche per se stessa?
Penso che solo per se stessa non lo
avrebbe mai fatto, lei aveva “altro” con
cui consolarsi, trovare ristoro, già fin
dalla giovinezza. Era senz’altro un modo
per esprimere la sua maternità, che non
poteva essere fatta solo di cose spirituali,
e di assistenza amorevole. Doveva essere
“concreta”, alla portata di chi riceveva,
come una mamma fa col suo bambino.
E forse per questo non rifiutava di farsi
chiamare mamma Lucia.
Teresa D’Oria
presidente dell’Istituto secolare Volontarie
della Carità

PREGHIERA PER LA
BEATIFICAZIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SCHIAVINATO
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
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100 STUDENTI ALLA SCOPERTA DI LUCIA
LE PRIME MEDIE DELLA SCUOLA SCHIAVINATO INCONTRANO GLI
OSPITI DEL PICCOLO RIFUGIO E VISITANO LA CASA E LA TOMBA
DI LUCIA, OLTRE ALLA CAPPELLA DELL’ADORAZIONE
Oltre 100 studenti della scuola media Lucia Schiavinato di San Donà di Piave - tutte e 6 le
classi prime- sono venuti alla scoperta, a inizio maggio, della donna che ha dato il nome
alla loro scuola. Nei luoghi in cui la Serva di Dio Lucia è cresciuta e ha dato corpo al suo
impegno di fede e carità. Ragazze e ragazzi hanno anzitutto incontrato gli ospiti del Piccolo
Rifugio di San Donà, e l’equipe educativa che li accompagna: hanno scoperto come si svolge
la nostra vita quotidiana e magari hanno anche cancellato qualche pregiudizio sulla disabilità.
Seguente tappa è stata la Casa di Lucia Schiavinato, parte del complesso del Piccolo Rifugio,
oggi centro di spiritualità e memoria, che conserva tra l’altro anche la spoglia poltrona su cui
Lucia Schiavinato riposava poche ore ogni notte: più spesso invece era in cappella, a sostare
in adorazione dell’Eucaristia. E quella stessa cappella hanno visitato anche gli studenti, prima
di passare nel locale attiguo, quello che ospita la tomba in marmo rosa di Lucia Schiavinato,
sormontata dal dipinto che sintetizza la vita di Lucia, opera di Giovanni Cesca con Renzo
Brichese.
Incontrando gli studenti, il presidente della Fondazione Piccolo Rifugio Luigi Casagrande ha
sottolineato l’importanza di questo legame tra Piccolo Rifugio e territorio, e l’importanza che
i giovani sandonatesi conoscano la sandonatese Lucia.... e provino a imitarla, nel loro piccolo.

“AL PICCOLO RIFUGIO
CI VOLEVO ANDARE DA TANTO”
I RACCONTI DI RAGAZZI E RAGAZZE RACCOLTI DALLA PROF DE CILLIA
Ad accompagnare le sei classi in visita, assieme ad alcuni colleghi e colleghe, la docente
di religione Alessandra De Cillia, motore di questo progetto di collaborazione tra Istituto
comprensivo Lucia Schiavinato, Fondazione Piccolo Rifugio e Istituto secolare Volontarie
della Carità iniziato nel 2009 e portato avanti fino ad oggi. La pandemia ha costretto a
ridimensionarlo nel 2020 e nel 2021: ora è ripartito con nuovo slancio.
Proprio dalla professoressa abbiamo poi ricevuto messaggi whatsapp che ci hanno riempito
di gioia: contenevano le riflessioni scritte dalle classi dopo essere venute al Piccolo Rifugio.
“Susanna
ci ha detto che al Piccolo Rifugio ci si
diverte molto e non ci si annoia mai”,
annota Giorgia di 1C. “Al Piccolo
Rifugio ci volevo andare da tanto, ed ero
felicissima di questa opportunità”.
“Sono orgogliosa di far parte di
una scuola che rappresenta Lucia
Schiavinato”.

“L’emozione che ho provato di più al
Piccolo Rifugio è stata l’eccitazione, il
momento in cui l’ho provata di più è
stata quando abbiamo dato dei doni ai
“ragazzi’”, aggiunge un’amica.

“Rina è stata gentilissima e ci ha
donato un disegno fatto da lei”.

“E’ stata davvero una bellissima
esperienza che rifarei molte volte”.
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OGNI DOLORE È LUOGO DEL SIGNORE

comprensione, servizio fatto di umile premure e di grande bontà”.

SULL’ESEMPIO DI LUCIA, RICONOSCIAMOCI ABITATI DAL CRISTO
SOFFERENTE E CROCIFISSO, PER IMMERGERCI NEL DOLORE DEI
PIÙ DEBOLI

C’è nella vita di Lucia, totalmente immersa nel dolore dei più deboli, un’unica via che apre
alla speranza: la via pasquale, che dalla morte conduce alla resurrezione. Anche per Lucia,
come nei racconti della Passione di Cristo, tutto inizia con l’Eucaristia. Quel pane spezzato
non è solo da contemplare, ma è cibo da assumere per lasciarsi trasformare in esso come una
vita spezzata e donata. Sostenuta da quel cibo eucaristico Lucia può allora entrare con Gesù
nella notte del Getsemani, “prigioniera della santa agonia di Gesù” (Bernanos). Ne uscirà,
ogni giorno, per intraprendere la quotidiana via della croce, in cui tante sofferenze umane le
domandano di coinvolgersi, facendosi “cireneo” di ogni peso umano.

Gandalf (a destra) e Frodo, personaggi
del film e del romanzo “Il signore degli
anelli”, citato da don Antonio Guidolin
in questo suo articolo

“Avrei tanto desiderato
che tutto ciò non fosse
accaduto ai miei giorni!”,
esclamò Frodo.
“Anch’io”, annuì Gandalf ,“come d’altronde
tutti coloro che vivono questi avvenimenti.
Ma non tocca a noi scegliere. Tutto ciò che
possiamo decidere è come disporre del
tempo che ci è dato”.
Questo dialogo tra due protagonisti del
romanzo di Tolkien, “Il signore degli anelli”,
fotografa bene la sfida del tempo che
stiamo vivendo, prima con le restrizioni
imposte dalla pandemia e ora con i timori
suscitati dalla guerra tra Russia e Ucraina e
che ancora stiamo vivendo.
Chi di noi si attendeva tutto ciò? E ora che
tutto è accaduto, “come” vivere questi
giorni? Spesso di fronte a ciò che ci accade
la prima domanda è “perchè?” Eppure,
anche se capissimo il “perchè”, rimarrebbe
sempre l’altra domanda: “E adesso, come
vivere in questa situazione?”
E’ necessaria la “grazia” di scoprire che il
“come vivere” dipende dalla scoperta di
ciò che veramente conta nella nostra vita.
Anche per Lucia Schiavinato, testimone
di tanta fragilità e sofferenza umana, la
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domanda non si ridusse al solo: “Perchè
ciò accade?”, ma divenne: “Come devo
agire?”.
La risposta a questo interrogativo divenne
l’avventura umana e spirituale che condusse
Lucia ad accogliere ogni dolore umano
come il luogo della rivelazione del Signore.
Se Dio facendosi uomo non è venuto a
darci spiegazioni sul “perchè” del male,
è venuto però ad abitare ogni fragilità e
dolore umano.
Non dimentichiamo però che questa
presenza del Cristo sofferente è anche
in noi. E’ solo riconoscendoci abitati dal
Signore crocifisso e risorto che possiamo
resistere nelle situazioni più difficili.
Illuminati da questa presenza, ci sarà allora
dato di capire che “un po’ alla volta -come
scrive Lucia- bisogna arrivare ad assumere i
dolori del mondo. Di quel mondo di fratelli
che vi è lontano, ma al quale bisogna fare
un grande posto nel vostro cuore. Hanno
diritto di entrarvi tutti, con il loro carico
di umanità tradita, oppressa, ignorante,
affamata. A quel mondo di fratelli che vi
sono vicini e ai quali dovete attenzione,
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Lo sguardo all’uomo della croce sarà per Lucia il riferimento ultimo di ogni suo servizio. Quella
passione d’amore per il Dio crocifisso, Lucia la sapeva trasmettere nell’accoglienza di tante vite
crocifisse, ma anche nella sua appassionata azione catechistica. C’è chi non ha più dimenticato
come Lucia parlava della Passione di Gesù, tenendo in mano il crocifisso. Se come la vergine
Maria, Lucia seppe stare ai piedi di tante croci, fu però testimone e annunciatrice di tante vite
risorte. Seppe tirar fuori infinite povertà e fragilità umane dalla paura e dal non senso, facendo
loro intraprendere con Gesù il cammino della guarigione del cuore e di una vita nuova in Lui.
don Antonio Guidolin

ESERCIZI SPIRITUALI A VICENZA
La passione d’amore di Lucia per il crocifisso, e l’accoglienza di “vite crocifisse”, di
cui parla don Guidolin in questo articolo, sono all’origine della scelta del motivo
del tema: “Alzatevi, andiamo - con Lucia verso la Pasqua”, per gli Esercizi Spirituali
delle Volontarie della Carità, Associati e per chiunque volesse condividerli, che
si terranno dal 25 al 30 luglio presso la casa Mater Amabilis, a Vicenza, vicino al
santuario di Monte Berico. Guida gli esercizi spirituali don Antonio Guidolin.
“Vorremmo - spiega lui - ripercorrere con Lucia il cammino pasquale di morte e
resurrezione di Gesù. Solo lungo questo percorso viene donata una luce a tante
storie sofferte e oscure, sia personali che altrui. Dio facendosi uomo non è venuto a
dare una risposta al dolore umano, ma lo ha preso su di sé, lo ha condiviso. Perché
non possiamo più dire: ’Ma dov’è Dio?’ Lo troviamo, infatti, nei nostri Getsemani,
lungo le nostre viae crucis, in cima ai nostri calvari. Seguire Gesù nei giorni dolorosi
della sua vita terrena apre il cuore alla speranza della resurrezione che già ora può
germogliare nella nostra vita, anche la più fragile e ferita. Colui che ci ha amato ‘da
morire’ è l’unico che offre un orizzonte più grande ad ogni nostra povera storia”.
Per maggiori informazioni, e per partecipare agli esercizi, contattare Annamaria
Falconi dell’Istituto secolare Volontarie della Carità al 388 091 0412.
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UN CONVEGNO DELLA CEI DEDICATO ALLE PERSONE
CON DISABILITÀ NELLA CHIESA

ACCOLTI E PROTAGONISTI
Un nuovo passo nell’attenzione della Chiesa
alla disabilità. “Noi non loro. La disabilità
nella Chiesa” è stato il tema del primo
convegno nazionale del Servizio nazionale
per la pastorale delle persone con disabilità
(https://pastoraledisabili.chiesacattolica.it )
della Conferenza Episcopale Italiana, con
oltre 300 persone riunite a Roma il 3 e 4
giugno scorsi. Ecco alcuni passaggi degli
interventi dei relatori, come evidenziati dal
Servizio Informazione Religiosa.
“Il progetto di vita di una persona con
disabilità riguarda tutti e riguarda il nostro
fare rete”.
Mons. Stefano Russo, segretario generale
della Cei
“Lo spessore di una comunità ecclesiale
dipende da come sa trattare le situazioni
di fragilità, quindi anche le persone
con disabilità (…) Il diffondersi di tante
associazioni dice che la persona con
disabilità non può essere solo il terminale
di una buona azione, ma deve essere
protagonista di una azione comunitaria
che non ha come punto di riferimento un
bisogno, ma una persona”.
Mons. Giuseppe Baturi, vicepresidente
della Cei
“Come
sacerdote
disabile,
sono
consapevole della limitata umanità, sono
capace di stare accanto agli altri, in una
condizione privilegiata di debolezza.
Abbiamo il dono di sostenerci, anche
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quando gli elementi tradizionali come la
famiglia non lo fanno. Facciamo tutti parte
dell’umanità vulnerabile e limitata che Gesù
ha assunto e santificato. Le persone con
disabilità possono partecipare alle attività
della Chiesa come pari. Anche i disabili
mentali possono viverla”.
Justin Glyn, sacerdote, docente di Diritto
canonico a Melbourne, Australia, non
vedente
“Nei Vangeli, una delle cose che notiamo
nell’accoglienza di Gesù è che a volte era lui
che ospitava, altre volte era accolto. Nella
disabilità, dobbiamo accoglierci l’uno con
l’altro, ovunque ci troviamo. Nella Chiesa
facciamo accoglienza l’uno dell’altro e non
facciamo differenza fra noi e loro”.

SUPERARE IL PATERNALISMO
IL SINODO IN ASCOLTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Voglio ricordare quegli “esiliati occulti” che vengono trattati come corpi estranei della società.
Tante persone con disabilità «sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare».
Ci sono ancora molte cose «che [impediscono] loro una cittadinanza piena». L’obiettivo è
non solo assisterli, ma la loro «partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale. È un
cammino esigente e anche faticoso, che contribuirà sempre più a formare coscienze capaci di
riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile».
Nel capitolo 98 della enciclica Fratelli Tutti, qui sopra riportato, il Papa invita ad ascoltare e
coinvolgere le persone con disabilità. Il Sinodo dei vescovi 2021-2023 è occasione di questo
ascolto. E infatti a maggio 2022 il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in collaborazione
con la segreteria generale del Sinodo dei vescovi, ha organizzato l’incontro “La Chiesa è la
vostra casa. Il contributo delle persone con disabilità al Sinodo sulla sinodalità”, invitando
persone con disabilità di tutto il mondo.

LE RIFLESSIONI DI PAPA FRANCESCO

“LA DISABILITÀ È UN’OPPORTUNITÀ PER
COSTRUIRE UNA SOCIETÀ PIÙ CIVILE”

John Swinton, docente di teologia
all’Università di Aberdeen in Scozia
“La disabilità riporta alla mente la relazione,
ciò che è essenziale nella nostra vita. Noi
spesso perdiamo tempo ed energie in
qualcosa che ha poco a che fare con
l’essenziale. (…) Invece gli amici con
disabilità ci fanno fermare un momento.
Ho sentito dire dai genitori delle persone
con disabilità che averle è certamente
un grande dono perchè estrae dal nostro
intimo le energie più belle, positive, porta
all’abbraccio dell’ascolto. (…) Chi sta
accanto alle persone disabili, mi riferisco ai
giovani, cresce con una maturità diversa”.
Mons. Erio Castellucci
arcivescovo di Modena-Nonantola
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Papa Francesco, uno di noi. Lo scorso 5
maggio, per la prima volta, il Pontefice
ha usato una sedia a rotelle in pubblico.
E’ una cautela per il suo ginocchio molto
dolorante.

Anche il Papa ha più volte dedicato la sua attenzione -ed
il suo magistero- alla disabilità. Ecco alcuni passaggi del
discorso di Papa Francesco in occasione della Giornata
mondiale dell’autismo del 2 aprile 2022.
“La disabilità, in ogni sua forma, rappresenta una sfida
e un’opportunità per costruire insieme una società più
inclusiva e civile”, ha dettp il Papa.
“Un aspetto essenziale della cultura dell’inclusione è la
possibilità per le persone con disabilità di partecipare
attivamente. (…) Metterle al centro vuol dire, oltre che
abbattere le barriere fisiche, anche far sì che possano
prendere parte alle iniziative della comunità civile ed
ecclesiale dando il loro contributo. A tale scopo, si tratta
di sostenere il loro progetto di vita attraverso l’accesso
all’educazione, all’occupazione e agli ambiti del tempo
libero, in cui socializzare ed esprimere la propria creatività”.
“Anche nell’ambito della disabilità, la comunità ecclesiale e
quella civile sono chiamate a lavorare in rete, a collaborare
armonicamente per aiutare i più deboli, i più svantaggiati
a far sentire la loro voce. Così si attua la sussidiarietà e si
valorizza il contributo di tutti coloro che da tempo lavorano
per le persone con disabilità, realizzando una gamma di
sostegni ampia e diversificata”.

L’AMORE VINCE
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LA NOSTRA IRENE, CATECHISTA

trattati negli incontri di catechismo verso la
cresima.

LA SUA FRAGILITÀ NON LE TOGLIE LA GRATIFICAZIONE DEL
POTER ESSERE D’AIUTO.
LA SUA FEDE ARRICCHISCE IL GRUPPO DI SECONDA MEDIA A
CUI SI È DEDICATA.

“Gestire le relazioni – continua De Nardi
– in passato era una fragilità di Irene. Le è
capitato di commettere errori e di prendere
metaforiche porte in faccia. Ora invece ha
imparato a creare delle relazioni che siano
funzionali. E se m olte porte ora le si sono
aperte, è tutto merito suo”.

Chi sono i catechisti dei tre gruppi di seconda
media della parrocchia della Cattedrale a
cui domenica 5 giugno il vescovo mons.
Corrado Pizziolo ha conferito la Cresima?
Ci sono don Farel, suor Irma e Monia
Zanette, certo.
Ma c’è anche Irene Tomasi.
Irene ha 25 anni, è originaria di Tarzo, e vive
nell’appartamento del Piccolo Rifugio al
primo piano di un condominio in centro a
Vittorio Veneto.
Irene, come le sue coinquiline Cristina e
Denise, da anni cammina in un percorso
di autonomia. La sua disabilità è una
compagna fedele, ma non un limite
insuperabile.
Irene negli anni ha imparato a cavarsela
sempre di più, in tutti gli ambiti della
vita quotidiana. Al punto che ora non ha
più bisogno della protezione della vita
in comunità. Bensì, sotto l’occhio vigile
dell’equipe educativa del Piccolo Rifugio
vive in appartamento, si fa la spesa, ha il
suo lavoro, gestisce il suo tempo libero. E
fa volontariato.
“A presentarmi Irene è stato frate Aldo dei
Francescani”, racconta Monia, catechista
della Cattedrale, che dei Frati è la cuoca.
Irene aveva voglia e bisogno di amicizia,
di relazioni umane. Monia ha cominciato
a coinvolgere Irene nel suo gruppo di
preghiera di Rinnovamento nello Spirito.
“Irene è un po’ la mascotte, perchè è la più
giovane”. Ed è quella sempre allegra, e che
fa amicizia facilmente.
Arriva settembre 2021, riprende il
catechismo. Monia ha una proposta. “Ho
chiesto a Irene se le sarebbe piaciuto fare
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la catechista. Lei mi ha subito risposto di sì,
entusiasta”.
Detto, fatto. Irene si segna l’impegno in
agenda. Ogni giovedì dalle 15 alle 16, in
patronato Costantini, c’è anche lei agli
incontri. I ragazzi li conosce tutti. Se manca,
sono i ragazzi a chiedere dov’è. Irene dà una
mano a gestire il gruppo, spiega Monia, ma
a volte interviene anche nel dialogo con
il suo punto di vista e la sua esperienza.
Qualche volta va “in prestito” nei gruppi di
suor Irma o don Farel.
“E’ la prima volta che faccio la aiuto
catechista”, ci spiega Irene via Whatsapp.
E perchè ti piace farlo?, digitiamo.
“Perché fai del bene alle persone”, risponde
senza esitazione lei.
Il

servizio

come

aiuto

catechista

in

parrocchia della Cattedrale non è l’unico
volontariato di Irene.
“Faccio parte del coro della Cattedrale,
mi ha invitato Mariagrazia. Mi piace stare
a contatto con la gente”, ci scrive lei. Va
alle prove praticamente ogni settimana.
Ed è anche voce del coro di Rinnovamento
dello Spirito e del coro della Consulta delle
Aggregazioni Laicali.
“La dimensione spirituale - racconta Katy De
Nardi, componente dell’equipe educativa
del Piccolo Rifugio - è molto forte in Irene,
anche per l’imprinting che ha ricevuto dalla
sua famiglia. Ci tiene ad andare a messa.
Inoltre, anche grazie al rapporto con le
catechiste, Irene è maturata. I suoi pensieri e
i suoi discorsi sono cambiati. Ora hanno più
spazio l’amicizia, la sensibilità, l’attenzione
agli altri”. Che sono esattamente i temi
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Facendo volontariato come catechista
e come voce di più cori, Irene, pur con la
sua fragilità, sperimenta la bellezza e la
gratificazione del poter essere d’aiuto, in
particolare con i più giovani.

DA 54 ANNI VOLONTARIE DELLA CARITÀ IN BRASILE

ANNINA E MARIAROSA, FÉ E OBRAS
Dalla Bahia, in Brasile, Benè ci racconta che a giugno le Volontarie delle Caritò hanno ricordato i
54 anni da quando Mariarosa e Annina vennero in Brasile a iniziare il loro impegno, al contempo
missionario e sociale: “perché hanno capito che la fede deve camminare in parallelo alle
opere”, scrive Benè. Nella prima parte dell'articolo, invece Benè, celebra l'amore per Cristo
Eucaristia di Mariarosa che “quando parla dell'Eucaristia i suoi occhi brillano e il suo viso
riflette il suo amore per l'Amato”.
Mês de maio mês dedicado a Maria as noivas e as mães: abrimos um parêntese para o
aniversário de Vida Consagrada de Mariarosa, uma mulher apaixonada pelo Cristo Eucarístico,
quando fala da Eucaristia seus olhos brilham e sua face refletem o seu amor pelo amado. São
57 anos de vida doada ao serviço do Projeto salvífico de Deus, e dos irmãos e irmãs.
Ela também é uma das filhas queridas de Mamma Lucia, que teve a honra de conhecê-la e
beber da fonte do coração que gerou o Instituto Voluntárias da Caridade.
Em junho, mês de São Pedro e São Paulo colunas sagradas da Igreja, Annina e Mariarosa
completaram 54 anos que cruzaram o Atlântico deixando suas casas familiares, suas histórias
para anunciar em outras margens, outras terras. Porque o Reino não tem fronteiras, e aqui se
inculturaram, e aprenderam amar o Brasil.
Essas duas mulheres ajudaram e ainda contribuem muito com as missões e crescimento
de muitos jovens e adultos, aqui no Brasil e de modo particular na Bahia, na Ceb’s e nas
organizações do povo, nas lutas das mulheres lavadeiras, dos trabalhadores e trabalhadeiras,
porque entenderam que a fé deve caminhar junta com as obras. Parabéns Annina e Marirosa,
que Deus Nosso Senhor lhes abençoe hoje e sempre, o Cristo Eucarístico continue sendo seu
alimento diário.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

LUGLIO
2022

13

FONDAZIONE

FONDAZIONE

LUIGI CASAGRANDE,
DA UN ANNO ALLA GUIDA DELLA NOSTRA FONDAZIONE

“ALLA ULSS HO VISTO CRESCERE IL PICCOLO
RIFUGIO, PER LA FRATERNA INSISTENZA DEL
VESCOVO NE SONO
DIVENTATO
PRESIDENTE”
Era il 31 maggio del 2021, poco più
di un anno fa, quando un decreto del
vescovo della Diocesi di Treviso mons.
Michele Tomasi nominava componenti
del
consiglio
d’amministrazione
della Fondazione Piccolo Rifugio
Carlo Barosco, Luigi Casagrande,
Gianfranco Cereser, Silvia Fazzari e Dino
Mulotto. Il nuovo consiglio scelse poi
di dare l’incarico di presidente a Luigi
Casagrande.
A un anno dalla nomina, il presidente
Casagrande ha scritto questo messaggio ai
lettori dell’Amore Vince,e con loro a tutta la
comunità che sta dentro e intorno a ciascun
Piccolo Rifugio. In cui racconta anzitutto
come è arrivato a essere presidente.

Il vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi, e alla sua
destra, Luigi Casagrande, presidente della Fondazione Piccolo
Rifugio dal 2021.
Nella foto compaiono anche, da sinistra:don Paolo Carnio, parroco
del Duomo di San Donà, la parrocchia del Piccolo Rifugio; Dino
Mulotto, vicepresidente della Fondazione; Gianfranco Cereser,
consigliere di amministrazione.

Carissimi lettori,
ho voluto cogliere l’opportunità della nomina del nuovo direttore responsabile del nostro
periodico “L’amore vince” e del rinnovo del comitato di redazione per presentarmi a voi dopo
la mia nomina a Presidente della Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio, avvenuta nel
giugno dello scorso anno.
Qualcuno si chiederà, ma da dove viene questo Casagrande, cosa lo ha portato alla guida
della Fondazione Piccolo Rifugio, perchè ha accettato un impegno così gravoso.
…Credo fosse scritto nel disegno della mia vita.
Era l’aprile del 1985 quando, per mera necessità temporanea (6 mesi), mi veniva chiesto
dall’Amministrazione dall’allora ULSS n. 15 del Basso Piave di occuparmi dell’area sociale
dell’Unità Sanitaria (non si chiamava ancora Azienda) e di assumere la responsabilità del Coordinamento Sociale. Io giovane dirigente amministrativo (ero allora responsabile delle risorse
umane) accettai, più per spirito di servizio che per convinzione. Quella scelta fu invece determinante e segnò per sempre la mia vita, se solo pensate che di riforma in riforma (riforma sanitaria e riforma dei servizi sociali), di azienda in azienda, ho diretto i servizi sociali del Veneto
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Orientale fino al 2008 (quei sei mesi sono
diventati 23 anni).
Gli anni tra il 1980 ed il 2000 furono fondamentali per le politiche sanitarie e sociali
del nostro Paese. Furono gli anni nei quali
si affermò il principio dell’integrazione dei
servizi sanitari, socio sanitari e sociali, dei
soggetti istituzionali e di quelli sociali (privato sociale, ora terzo settore), del superamento dell’assistenza sociale, intesa come
prevalente erogazione di provvidenze economiche (nel quasi più totale disinteresse
dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sul
versante dei servizi sociali, della prevenzione del disagio e dell’emarginazione sociale), per l’affermarsi di un’assistenza sanitaria
universalistica e di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
Sono questi anche gli anni nei quali è maturata ed è stata approvata la legge 104/1992,
che ha visto affermati i diritti delle persone
con disabilità nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società.
Fu in questo rinnovato contesto ed in questo ruolo che venni in contatto per la prima
volta a San Donà di Piave con la Fondazione
Piccolo Rifugio, che fin da subito seppe cogliere il segno dei tempi, attivandosi fin dal
1994 per la realizzazione, accanto alla tradizionale accoglienza residenziale a
favore di persone
di sesso femminile
con disabilità prevalentemente fisica, di un’assistenza
diurna in grado di
fornire alle persone
con disabilità di en-

trambi i sessi sostegno assistenziale, relazionale, educativo ed occupazionale attraverso iniziative ed attività di mantenimento
e di miglioramento dei livelli di autonomia
personale. Quale Direttore dei Servizi Sociali fu mio compito verificare che il nuovo
servizio diurno del Piccolo Rifugio fosse in
linea con gli standard regionali, e promuovere la stipula di una convenzione con la locale Unità Sanitaria. Fu uno dei primi centri
diurni in assoluto del Veneto Orientale.
Da allora ho sempre seguito l’attività del
Piccolo Rifugio, convenzionando poi la
Fondazione con l’Azienda Sanitaria anche
per l’attività residenziale e corrispondendole le relative quote sanitarie.
Sul finire del 2014, quando, lasciata ormai
da alcuni anni la direzione sociale, mi occupavo della direzione amministrativa in
altre realtà sanitarie del Veneto, fui contattato dallo storico Presidente della Fondazione che mi ha preceduto nella carica per
ben 24 anni (il cui impegno a favore della
Fondazione andrebbe approfondito anche
su questo periodico), per invitarmi a dare,
anche in funzione della mia professionalità,
il mio contributo alla Fondazione, che attraversava un periodo di difficoltà economico
gestionali.

Il vescovo mons. Tomasi dà
la comunione ad Elisabetta
del Piccolo Rifugio di San
Donà in occasione della
messa per la dedicazione
del nuovo altare del Duomo
di San Donà, lo scorso 26
aprile.
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Il legame ormai più che decennale con il Piccolo Rifugio di San Donà di Piave, l’averlo visto
crescere e consolidarsi nelle sue attività, l’approccio di tipo famigliare che caratterizza l’assistenza e la cura delle persone disabili accolte nei Piccoli Rifugi, ispirato dall’esempio e dal
messaggio della Fondatrice, la Serva di Dio Lucia Schiavinato, distinguendolo da tutte le altre
realtà pubbliche e private, mi hanno indotto ad accogliere l’invito del Presidente Barosco, di
concerto con la Presidente dell’Istituto Secolare Volontarie della Carità, Silvia Fazzari, e ad
entrare nel dicembre del 2014 nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Piccolo
Rifugio.
La fraterna insistenza del Vescovo di Treviso monsignor Michele Tomasi, che ha fortemente
voluto “garantire una continuità nell’amministrazione della Fondazione, chiamata a rispondere a nuove istanze, determinate sia dalla legislazione civile, sia dall’attuale delicato difficile
periodo di pandemia… ed il futuro dell’opera meritorio dal punto di vista cristiano ed umano
dei Piccoli Rifugi” e la fiducia dei Consiglieri, hanno fatto il resto, portandomi nel giugno 2021
alla presidenza della Fondazione.
Memore anche del messaggio di Papa Francesco sulla gestione dei beni ecclesiastici, che ben
si addice al compito anche degli amministratori laici della nostra Fondazione - Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: “Occorre vigilare attentamente affinché i beni degli Istituti siano
amministrati con oculatezza e trasparenza, siano tutelati e preservati, coniugando la prioritaria
dimensione carismatico-spirituale alla dimensione economica e all’efficienza che non tollera
sprechi ed è attenta al buon utilizzo delle risorse”.
Concludo questo mio intervento augurando al nuovo Direttore ed al nuovo Comitato di redazione di saper innovare nella continuità dei valori, per rendere il nostro periodico sempre più
efficiente sul piano informativo, educativo e della comunicazione ed uno strumento efficace
per far conoscere le opere della Fondazione ed approfondire e diffondere i principi ispiratori
del carisma dell’Istituto secolare Volontarie della Carità che sta all’origine dei Piccoli Rifugi.
Luigi Casagrande
Presidente della Fondazione di culto e religione Piccolo Rifugio

A DIO PADRE FLAVIO ROBERTO CARRARO
E’ mancato venerdì 17 giugno nell’infermeria dei frati cappuccini
a Conegliano (Treviso), dove risiedeva, padre Flavio Roberto
Carraro, 90 anni, vescovo di Verona, e quindi del Piccolo Rifugio,
dal 1998 al 2007. Fu lui a firmare la presentazione della raccolta
di scritti e riflessioni di don Giorgio Scarsini “Lucia Schiavinato
(Mamma Lucia) - testimonianze e ricordi”, pubblicata per
il centenario della nascita di Lucia. Nel testo, padre Carraro
individuava tre “intuizioni” che hanno caratterizzato la vita di
Lucia: l’amore a Gesù crocifisso e risorto, l’attenzione a chi
soffre (“La spiritualità di Lucia mirava a rendere la malattia e la
prova strumenti di salvezza, unendoli a quella di Cristo”) e la
missionarietà, realizzata mediante la presenza delle”Volontarie
della Carità”. In breve: Eucaristia, croce, missione.
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NON SOLO IL SOSTEGNO AI BAMBINI DI MASSARANDUBA
NELL’IMPEGNO DEL PROGETTO BEIJA-FLOR

AIUTIAMO LE MAMME
AD ESSERE FORTI E CONSAPEVOLI

Beija-flor è... coinvolgimento: le madri dei bambini accolti
prestano volontariato nella struttura

Dall’accoglienza a bambini e adolescenti, al
sostegno alle loro mamme. Perché migliori
anche il rapporto mamma-figlio. Si evolve
e si amplia l’impegno del progetto Beijaflor di Massaranduba, azione sociale della
parrocchia di Nostra Signora della Pietà
al servizio di situazioni famigliari fragili,
nell’omonimo quartiere di Salvador, in
Brasile.
Qui operano le Volontarie della Carità
Francisca e Iracema.
Oltre ai diversi servizi che il Progetto offre a
bambini e adolescenti in condizioni sociali
ed economiche fragili, Beija-flor offre
accoglienza anche alle loro madri.
“Questa accoglienza – spiegano da Beijaflor - si sostanzia attraverso incontri con le
mamme nella nostra sede oppure in visite
a domicilio. In questi incontri cerchiamo
di rinforzare l’autostima di queste madri e
la consapevolezza delle loro potenzialità
in quanto donne. In modo che anche a
fronte delle tante situazioni di vulnerabilità
sociale che vivono in una società per loro
così oppressiva, possano ancora continuare
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Beija-flor è... formazione: ecco una riunione
nello spazio educativo

a produrre cambiamento nella loro realtà”.
“Nel corso di questi anni ci siamo accorti
dell’importanza di questo sguardo del
Progetto Beija-flor su di loro: giorno dopo
giorno vediamo queste donne essere
autrici della trasformazione che porta ad
una società più giusta ed egalitaria, le
vediamo essere cittadine con propri diritti
e doveri, le vediamo che sono protagoniste
della propria storia”.

Beija-flor è... bambini protagonisti:
questo è lo spettacolo per la Festa della Mamma
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PONTE DELLA PRIULA

SAN DONÀ

FESTA PER IL NOSTRO 9 POSTI, ACQUISTATO
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI TANTI

NUOVO PULMINO PER IL PICCOLO RIFUGIO PIÙ GIOVANE

GRAZIE ALL’ 8X1000 E A TANTI AMICI

CONCERTO PER 4 RUOTE
Un nuovo pulmino per il Piccolo Rifugio di San Donà. Per
le donne e uomini con disabilità, finalmente un nuovo veicolo adatto per gli spostamenti quotidiani, per le visite
mediche, per le attività educative, per le gite e le vacanze
in compagnia.
Sabato 18 giugno abbiamo inaugurato e benedetto il nuovo Ford Tourneo Custom, che il Piccolo Rifugio ha attrezzato con il sistema per far salire a bordo e trasportare in sicurezza chi si sposta in sedia a rotelle. Il nuovo veicolo può
trasportare 9 persone o, in alternativa, 5 persone sedute
e 2 persone in sedia a rotelle. E’ necessario per sostituire
un mezzo precedentemente in uso, ormai vecchio; ed è
necessario perchè sono aumentate negli anni le persone
accolte al Piccolo Rifugio.
Ad impreziosire la cerimonia di inaugurazione, il piccolo
concerto di Chiara e Simone Paulon, musicisti di Musile,
amici del Piccolo Rifugio.
A donare al Piccolo Rifugio il necessario per l’acquisto sono
state le tante persone generose che hanno contribuito alla
raccolta fondi pro pulmino, avviata già nei primi mesi del
2019, e passata anche per la campagna “Alì We Love People” del supermercato Alì di San Donà. Fondamentale per
completare la raccolta fondi, inoltre, il generoso contributo della Carmix Metalgalante di Noventa di Piave. A tutte
e tutti i donatori il Piccolo Rifugio desidera rivolgere il suo
più caloroso ringra-

I volontari autisti del Piccolo Rifugio con il nuovo
pulmino e la vicesindaca di San Donà Silvia Lasfanti
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Simone e Chiara Paulon,
che hanno offerto la colonna sonora
all’inaugurazione del pulmino

ziamento.
E un grande grazie a chi ha
condiviso la festa con noi:
Gianfranco Cereser, a rappresentare la Fondazione
Piccolo Rifugio; la vicesindaca Silvia Lasfanti, a rappresentare la Città di San Donà
di Piave; don Riccardo Marchiori della parrocchia del
Duomo, che ha benedetto
il nuovo veicolo; tutti i nostri volontari, a partire dagli
autisti Fulvio, Sandro, Luigi,
Lino, Renzo, Renzo e Carlo.
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E’ grazie a tante grandi e piccole generosità che uomini e donne con disabilità del
Piccolo Rifugio di Ponte della Priula hanno
a disposizione un nuovo pulmino.
Domenica 19 giugno, davanti alla chiesa
parrocchiale di Ponte della Priula, si è svolta l’inaugurazione del nuovo pulmino. Lo
ha benedetto il parroco di Ponte della Priula don Andrea Sech, in una breve cerimonia cui hanno partecipato rappresentanti
dell’amministrazione comunale, i Volontari X Shelter, gli Alpini
di Susegana, la Pallavolo
Susegana e altri rappresentanti dei tanti singoli,
gruppi, associazioni, aziende che hanno contribuito
con una donazione all’acquisto del pulmino. Al termine della messa, le donne e gli uomini del Piccolo
Rifugio hanno consegnato
a tutti i presenti un piccolo
pensiero di ringraziamento: un sacchetto di lavanda
curata, raccolta e preparata
L’AMORE VINCE
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all’interno del progetto Work In Progress
del Piccolo Rifugio stesso.
A rendere possibile l’acquisto del pulmino è stato anzitutto il contributo dei fondi dell’8 x 1000 alla Chiesa Cattolica che
la Diocesi di Vittorio Veneto ha scelto di
assegnare al Piccolo Rifugio. E’ quindi la
firma nel modulo 8 per 1000 della dichiarazione dei redditi di tante e tanti cittadini
ad avere concretamente donato il veicolo.
Ma sono molte anche le offerte giunte da
aziende, associazioni, gruppi e singoli amici
del Piccolo Rifugio: anzitutto di Ponte della
Priula, a conferma del forte legame del Piccolo Rifugio con il paese in cui è presente
dal settembre 2008. Fondamentale per la
raccolta fondi è stato anche l’aiuto dei Volontari X Shelter.
Un nuovo pulmino era una necessità urgentissima per il Piccolo Rifugio: quello precedentemente in uso era del 2001. Carico di
ricordi, per avere accompagnato gli ospiti,
tra le altre mete, a Roma e Assisi; ma non
più affidabile, né sicuro.
Il nuovo veicolo è un Fiat
Ducato Panorama del 2021,
acquistato a chilometri zero.
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 a chi
non è autonomo nei movimenti di salire e scendere
agevolmente dal retro.
LUGLIO
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FERENTINO

CONOSCO ME STESSO,
MI RELAZIONO CON L’ALTRO
IL PROGETTO EDUCATIVO SUI CINQUE SENSI
DEL PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO

Uomini e donne del Piccolo Rifugio di Ferentino con il vecchio pulmino

IL PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO HA BISOGNO DI TE

UN PULMINO CI CAMBIA LA VITA. CI AIUTI
A COMPRARE UN NUOVO PULMINO?
Per una persona che si muove con la sedia a
rotelle, qual è la differenza tra poter venire
al centro diurno del Piccolo Rifugio e essere
costretti a rimanere a casa?
Un pulmino.
Per una persona che si muove con la sedia a
rotelle e ha salute fragile, qual è la differenza tra
poter andare a tutte le visite mediche di cui ha
bisogno e rinunciarvi?
Un pulmino.
Per la decina di ospiti del Piccolo Rifugio che si
muovono in carrozzina, che cosa è fondamentale
per le uscite, per le gite, per vivere i giorni più
belli?
Un pulmino.
Solo che adesso uno dei longevi e acciaccati
pulmini del Piccolo Rifugio di Ferentino è
definitivamente guasto e non più utilizzabile.
Serve con urgenza un nuovo pulmino. A 9 posti,

DA FERENTINO
A SAN DONÀ
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e attrezzato per trasportare fino a 4 persone
in sedia a rotelle, con sollevatore e gradino
retraibile laterale.
Qual è la differenza tra andare al centro diurno
e stare a casa, tra fare le visite mediche e
rinunciare, tra godersi una gita e rimanere in un
stanza?
Tu, per esempio. Perché il tuo aiuto, grande o
piccolo, è decisivo per donare un nuovo pulmino
agli ospiti del Piccolo Rifugio di Ferentino.
Serve l’aiuto di tutti. Puoi contribuire con una
donazione sul conto corrente bancario della
Fondazione Piccolo Rifugio Onlus presso Banca
Intesa, IBAN IT89U0306909606100000004835,
oppure con un versamento sul conto con Iban
IT58Q0834474420000002231864 , presso la filiale
di Ferentino di BancAnagni.Nel bonifico per
favore indica il tuo codice fiscale, la tua email, e
la causale “pulmino ferentno”.

Milleduecento chilometri per un sorriso: il sorriso delle donne e degli uomini del Piccolo Rifugio di San Donà. Li hanno
percorsi gli appassionati motociclisti dei gruppi Tuareg e
Compassi di Latina tra sabato 23 e domenica 24 aprile, per
venire a portare al Piccolo Rifugio di San Dona’ dei doni, tra
cui anche alcune creazioni del Piccolo Rifugio di Ferentino,
un altro dei 6 Piccoli Rifugi d’Italia. E nel viaggio di ritorno
hanno portato i doni che il Piccolo Rifugio di San Dona’
L’AMORE VINCE
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Siamo gusto, olfatto, vista, tatto, udito.
I sensi sono fondamentali in ciascuno di
noi, sono indispensabili per comprendere
l’ambiente circostante e per metterci in
relazione con l’altro.
E’ per questo che l’equipe educativa del
Piccolo Rifugio di Ferentino ha realizzato il
progetto educativo “Sensi, emozioni e…”
per aiutare donne e uomini con disabilità ad

Una delle attività del progetto “Sensi, emozioni e…”:
chiediamo all’ospite di abbinare gli oggetti ai sensi appropriati

CURA DI SÉ,
NEL CORPO E
NELLO SPIRITO

Ci alleniamo a riconoscere gli oggetti
senza vederli: stimoliamo il senso del
tatto

acquisire consapevolezza
del proprio corpo nei suoi
diversi organi ed esprimere
sensazioni ed emozioni.
Il progetto ha proposto,
allora, una serie di esperienze,dalle
attività creative a quelle senso-percettive,
all’utilizzo della tecnologia. Tutti gli ospiti
hanno
partecipato in modo attivo e
propositivo. Assieme hanno creato diversi
strumenti sensoriali. Ad esempio, un
libro sulle stagioni con pagine in tessuto
e decorazioni con materiali diversi; o la
“scatola del tatto”, al cui interno si inserisce
un oggetto che l’ospite non vede, e deve
provare a riconoscere toccando.

Gli ospiti del Piccolo Rifugio di Ferentino hanno dimostrato
difficoltà e, nello stesso tempo , interesse riguardo aspetti
di cura della persona. Da qui nasce il progetto educativo
“Cura di sé”, per insegnare a tutti alcune semplici
pratiche di igiene e cura di sé: una piccola beauty routine
quotidiana. Perché passa per la cura del corpo anche la
cura dell’anima. E anche questo serve a migliorare le
relazioni, la comunicazione e la socializzazione.

aveva preparato per il Piccolo Rifugio di Ferentino.
I motociclisti sono diventati così anche messaggeri
del legame tra le nostre due case. Con il Piccolo Rifugio di Ferentino i Compassi e i Tuareg hanno un
legame di radici profonde: da anni almeno una volta
all’anno passano in visita, portando doni e sfoggiando le loro moto rombanti. E’ invece la prima volta
che salgono fino al Piccolo Rifugio di San Donà.
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IL PROGETTO “SFERRUZZIAMO” CON LA VOLONTARIA
ALESSANDRA COPETTI MOSTRA ANCORA UNA VOLTA CHE
POSSIAMO ESSERE MOLTIPLICATORI E TRASFORMATORI DI DONI

ALLA DOMUS LUCIS
REALIZZIAMO COPERTE DI LANA
PER I SENZA FISSA DIMORA

Se vedrete
donne e uomini con disabilità della
Domus Lucis lavorare all’uncinetto, sappiate
che non è per far passare il tempo.
C’è molto di più dietro quei gesti antichi,
e lo evidenzia “Sferruzziamo”, il nuovo
progetto artistico della Domus Lucis.
Tutto comincia da un grande quantitativo di
lana arrivato in dono alla Domus Lucis.
Una volta alla settimana, alcuni degli uomini
e delle donne della comunità alloggio, del
gruppo appartamento e del centro diurno
della Domus Lucis si riuniscono per lavorare
a maglia. Nella maggior parte dei casi, a
guidarli è Alessandra Copetti, da più di 10
anni amica e volontaria della Domus Lucis,
dove arrivò grazie alla sua amicizia con
Mariarosaria.
Avere un momento in cui ritrovarsi in
compagnia di un’amica a lavorare insieme
è già di per sé una fortuna e un piacere.
Ma lavorare a maglia e all’uncinetto porta
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anche altri benefici agli ospiti
della Domus Lucis.
Ecco quelli che individua
“Sferruzziamo”:
mantenere
e
rinforzare
la
capacità
di
concentrazione,
la
coordinazione occhio mano e
in generale le abilità manuali;
sviluppare
la
creatività,
rilassarsi;
Ma cosa fare dei lavori a
maglia e all’uncinetto che si
realizzeranno?
Qui subentrano gli altri due obbiettivi.
Anzitutto, i frutti di “Sferruzziamo”
serviranno agli uomini e alle donne della
Domus Lucis per fare regali alle persone
care, o per proporli al tradizionale mercatino
di Natale, così da raccogliere offerte per le
attività.
E poi c’è da realizzare un sogno: portare
i quadrati di lana realizzati a Trieste fino a
Montelupo Fiorentino, vicino a Firenze,
all’associazione Sheep Italia. Dove il lavoro
degli uomini e delle donne della Domus
Lucis, assieme a quello di tante altre
persone fragili che con Sheep imparano a
lavorare a maglia, servirà per realizzare delle
calde coperte di lana. Sheep le donerà a
persone senza fissa dimora, che hanno gran
bisogno del calore materiale e metaforico
di una coperta.
“Sferruzziamo” punta a portare da Sheep
almeno due donne e uomini della Domus
Lucis, a consegnare di persona le coperte.
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Magari – aggiungiamo sogno al sogno
– a Firenze ci sarà anche l’occasione di
incontrare la famiglia Sismondi, discendenti
del Giorgio Sanguinetti che donò a Lucia
Schiavinato la villa che è oggi la Domus
Lucis, e da tempo nostri amici e benefattori.
Incontrarli nel 2022, anno in cui la Domus
compie 60 anni, avrebbe davvero un
significato speciale.
“Sferruzziamo” è un moltiplicatore e
trasformatore di doni: riceviamo in dono

la lana e la disponibilità di Alessandra, i
prodotti finali sono il benessere dei nostri
ospiti, ma anche il dono delle coperte a chi
è più debole di noi.
Potete scegliere di sostenere “Sferruzziamo”
e il nostro sogno di un viaggio a Firenze con
una donazione alla Domus Lucis: trovate le
indicazioni nell’articolo “Come aiutarci”
a pagina 2, oppure rivolgetevi alla Domus
(040-421246).

VERONA, LA GIOIA DI RITROVARE GLI AMICI

A merenda, nel giardino del Piccolo Rifugio
di Verona, con Roberto e Assunta, che
coltivano da molti anni l’amicizia con le
nostre donne e i nostri uomini. Non solo un
bel pomeriggio: anche un prezioso segno
di riapertura ai volontari dopo tanti mesi
difficili. Un segno di speranza.

Le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo
Rifugio di Verona hanno una grande fortuna:
l'amicizia dei volontari claun di Invita Un Sorriso, il
gruppo di San Pietro in Cariano che periodicamente
viene a trovarci. Quest’anno sono passati anche a
maggio, per la Festa della Mamma, ed oltre a farci
ridere hanno letto anche una emozionante poesia
dedicata alle mamme, scritta da uno di loro.

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
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“Piccolo Rifugio”
su Facebook e Instagram
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VERONA

VITTORIO VENETO

IL NOSTRO TEATRO
È PIU’ FORTE DELLA PANDEMIA

OSS: ASSISTENZA
E RELAZIONE
FARE LE PAROLE CROCIATE CON
GLI OSPITI O AIUTARLI A FARE LA
CYCLETTE È PARTE DEL LAVORO
- DELLA MISSIONE! DELLE OPERATRICI SOCIOSANITARIE

Le operatrici sociosanitarie e gli operatori
sociosanitari sono la maggioranza dei dipendenti, al
Piccolo Rifugio. E sono gli unici presenti 24 ore su 24
ogni giorno dell’anno. Le nostre donne e uomini con
disabilità hanno bisogno di loro.
Le Oss e gli Oss si dedicano all’assistenza? Certo,
perche’ è fondamentale. Aiutano i nostri a alzarsi dal
letto, fare il bagno, vestirsi, spostarsi, mangiare. La
base della vita quotidiana passa per le Oss.
Ma il loro impegno va oltre l’assistenza.
Al Piccolo Rifugio di Verona, ad esempio, le Oss e gli Oss
aiutano gli ospiti a camminare con il deambulatore, a fare
le scale per tenere i muscoli attivi, a pedalare sulla cyclette.
Secondo i bisogni di ciascuno. Oppure leggono un libro
agli ospiti, o fanno le parole crociate con loro.
Perché anche questo è parte del progetto personalizzato
che l’equipe educativa stila per ogni ospite.
E perchè anche questo è stare insieme alla
persona con disabilità: e la relazione umana
è la cosa più importante, sempre. Ed è quello
di cui più hanno bisogno loro, e più abbiamo
bisogno tutti.
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Ininterrottamente dal 2011-12 al Piccolo Rifugio si fa teatro, grazie al Laboratorio Scuola
Volontariato di Csv Treviso. Neanche la pandemia è riuscita a fermarci. Nel durissimo 2020,
siamo arrivati a fare prove di teatro in videoconferenza, pur di non mollare. Nel duro 2021-22
abbiamo superato ostacoli pandemici vari, ma non ci siamo arresi.
Sabato 18 giugno sul palco
del teatro Da Ponte con
“Il
Decamerone...
dalla
nostra camera”, rivisitazione
delle
nostre
esperienze
di isolamento, e inno alla
speranza e alla condivisione,
c’erano i nostri Manuela,
Maria Antonietta, Patrizia,
Cristina,
Sandra,
Marta,
Monia, Lara, Mauro, Paolo,
Anna Maria, Ivo, Bruno. Con
Gli attori sul palco del teatro Da Ponte. Fotografia di Saverio Toffolon
loro, sul palco o non sul
palco, gli studenti degli istituti Beltrame e Flaminio Andrea Saulle, Elena Mattia, Francesco
Collet, Sara Miranda, Sofia Segat, Giulia Alessia Popa, Camilla Zanette, Elena Pacenzia. In
regia, Silvio Pasqualetto.
E nulla sarebbe stato possibile senza le offerte raccolte dalla Little Run.
Vuoi rivedere lo spettacolo? Ecco dove:		

https://youtu.be/ZenI23wX82U

CI REGALATE
GIOIA!
Istantanee di felicita’ dagli ospiti
del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto: a giugno hanno trascorso una
settimana a Caorle, grazie alle offerte
della Little Run e di altri generosi. E ad
agosto, la felicità va in scena ad Auronzo,
per la vacanza di alcuni ospiti del Piccolo
Rifugio con i volontari dell’associazione
Lucia Schiavinato.
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NON VI DIMENTICHIAMO

SERGIO FRANCESCON,
34 ANNI CON NOI

PROTAGONISTI DAVANTI E DIETRO L’OBIETTIVO
“GIACOMO, CRISTINA E MARIA
ANTONIETTA MI HANNO TRASMESSO
AFFETTO, CALORE, TENEREZZA,
ENTUSIASMO, TENACIA”, RACCONTA
LA VOLONTARIA MARTINA, CHE LI
HA COINVOLTI IN UN LABORATORIO
DI FOTOGRAFIA.
Spirito di osservazione, attenzione ai dettagli
e ai momenti, collaborazione.
Questi sono solo gli ingredienti principali di
ciò che Giacomo, Maria Antonietta e Cristina
hanno vissuto partecipando ad alcune semplici
lezioni pratiche di fotografia che si sono svolte
da marzo a maggio.
Il progetto aveva due scopi: da un lato farli
mettere in gioco con qualcosa di diverso e
creare una via di socializzazione differente dal
solito. Dall’altro, documentare alcune delle
tante, belle attività che si svolgono al Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto. Nei primi due
incontri i tre amici hanno potuto cimentarsi Martina Zanella, che vedete nella foto con Giacomo, Cristina
con la macchinetta fotografica: nel primo e Maria Antonietta, è una appassionata di fotografia e ha
voluto condividere la sua passione con noi, organizzando un
ci siamo dedicati a scattare al giardino e ai laboratorio di fotografia con una serie di incontri il sabato
suoi colorati fiori primaverili e nel secondo mattina. Nell’articolo racconta questa sua esperienza di
volontariato.
ci siamo cimentati nel ritratto di momenti
di vita quotidiana e di donne e uomini del
Piccolo Rifugio. A questi sono seguiti due incontri di scatti durante le attività: le prove per
lo spettacolo teatrale “Raccontami una storia - Il Decamerone dalla nostra stanza” e l’ora
settimanale di spiritualità.
Giacomo è già da anni un appassionato di fotografia e in queste occasioni ha potuto riprendere
la sua macchinetta e dedicarsi a raccontare la vita della casa tramite i suoi piacevoli scatti.
Maria Antonietta ha uno spirito curioso e attento ai colori e alla composizione dell’immagine,
che le ha permesso di cogliere dettagli e sfumature.
Cristina adora essere fotografata per portare con sé e donare ai suoi familiari ricordi di
momenti quotidiani e di tutti i tanti affetti che la circondano nella casa. Grazie a questi incontri
ha scoperto il piacere di ritrarre anche le altre persone.
Ma ciò che io ho cercato di trasmettere loro del mondo della fotografia non è nulla in confronto
a ciò che loro hanno trasmesso a me: affetto, calore, tenerezza, entusiasmo, tenacia.
E l’inizio di una bella amicizia che spero continuerà nel tempo.

All’alba di domenica 22 maggio è ritornato al Signore Sergio
Francescon, vittoriese, 86 anni, già edicolante, e corista del
Coro Ana, che dal 1988 viveva al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. “Ci hai insegnato - si legge nella lettera che il Piccolo Rifugio ha scritto in memoria di Sergio - che l’autoironia è il miglior modo per affrontare la vita. Sei sempre stato d’esempio,
con la tua forza e il tuo coraggio da leone nell’affrontare le
difficoltà della vita. Con te si poteva parlare di tutto: spaziare
dalla storia, alla politica, alla spiritualità: avevi sempre qualcosa da insegnaUn gruppo del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto
re. (...) Sappiaal cimitero di Sant’Andrea per l’ultimo saluto a Sergio
mo che per te,
uomo di cultura
e di mondo, vivere al Piccolo Rifugio non è sempre stato facile, ma speriamo di avere fatto del
nostro meglio per farti sentire parte della nostra
famiglia. (...) Anche se per te, naturalmente, la
famiglia era quella costruita con tua moglie Paola,e aveva il volto di Erika di cui tu eri profondamente fiero e orgoglioso (...) e dei tuoi nipoti
Tommaso e Giacomo”.

WALTER CHIAREL,
PREZIOSO VOLONTARIO

Martina Zanella
Storica appassionata di volontariato e recente appassionata di fotografia

Il Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto piange Walter Chiarel,
improvvisamente scomparso martedì
12 aprile. Walter - che a lungo ha
gestito un negozio di ortofrutta era un nostro prezioso volontario.
Si prendeva cura del nostro prato, e
svolgeva tanti piccoli e grandi lavori
per rendere più bello, più pulito,
più accogliente il Piccolo Rifugio.
Aveva anche realizzato, secondo
le indicazioni delle educatrici, un
pannello multisensoriale, adatto
anche a chi soffre di demenza o ha
una disabilità grave. Il Piccolo Rifugio
è vicino ai familiari di Walter ed in
particolare alla compagna Marie, che
per tanti anni ha lavorato al Piccolo
Rifugio.
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RENATO BORSOTTI,
IL PAPÀ DI ALLEGRA
Magistrato, giudice, letterato. Ma per noi Renato
Borsotti, mancato il 21 maggio a 82 anni, era
soprattutto il papa' di Allegra, una delle donne
che vivono al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula.
Siamo vicini ad Allegra nel suo tempo del dolore.
E siamo grati alla famiglia per avere scelto di
donare al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula le
offerte raccolte al funerale di Renato

EMILIO BOSCHERATTO,
AMICO DEL PICCOLO RIFUGIO
Anche il Piccolo Rifugio di Ponte della Priula si
unisce al cordoglio per la scomparsa di Emilio
Boscheratto, già sindaco di Susegana: di lui
ricordiamo l'attenzione alla disabilità, e abbiamo
l'onore di averlo potuto considerare un amico.
E’ mancato il 18 maggio a 86 anni.
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