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Comunicazione ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei 
dati personali.
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Anzitutto un grande grazie per vostra vicinanza: senza 
l’aiuto dei sostenitori il Piccolo Rifugio non potrebbe pro-
seguire la sua opera.
Le offerte a favore dei Piccoli Rifugi o delle attività mis-
sionarie in Brasile e Albania delle Volontarie della Carità 
possono essere effettuate così:
• conto corrente postale 14406375 intestato a Fondazio-
ne Piccolo Rifugio, via Dante Alighieri 7, 30027 San Donà 
di Piave (Ve). Basta usare il bollettino precompilato che 
avete trovato assieme a questo giornale.
• conto corrente bancario, presso Banca Prossima, con 
Iban IT36 Y033 5901 6001 0000 0004 835 intestato alla 
Fondazione Piccolo Rifugio.
• potete rivolgervi direttamente a ciascun Piccolo Rifu-
gio.
L’aiuto al Piccolo Rifugio può essere dato in molti altri 
modi: ad esempio con il volontariato, oltre che natural-
mente con la preghiera.
Grazie ancora, di cuore!

Per contattarci
Ecco i recapiti delle nostre sedi, i 7 Piccoli Rifugi d’Italia.

Ferentino
0775 244051, ferentino@piccolorifugio.it
Ponte della Priula
0438 445318, pontepriula@piccolorifugio.it
Roma
06 35420783, roma@piccolorifugio.it
San Donà di Piave
0421 52583, sandona@piccolorifugio.it
Trieste
040 421246, trieste@piccolorifugio.it
Verona
045 562057, verona@piccolorifugio.it
Vittorio Veneto
0438 57796, vittorioveneto@piccolorifugio.it

Fondazione Piccolo Rifugio
0421 330344, direzione@piccolorifugio.it

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

PER AIUTARCI
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ATTUALITA’

U n folto gruppo di 
amici del Piccolo Ri-
fugio di San Donà ha 

ripercorso, sotto la guida di 
don Antonio Guidolin, le tap-
pe della vita di Lucia Schia-
vinato, la nostra fondatrice, 
con gli incontri di “Ti presento 
Lucia”.
I problemi da lei affrontati a 
suo tempo sono in gran parte 
ancora i nostri, ed il modo con 
cui li ha affrontati e le soluzio-
ni da lei trovate servono a noi 

di guida (con gli opportuni 
adattamenti).
“‘Desidero santificarmi dove il 
Signore vuole’...perfino in po-
litica!” era il titolo dell’incon-
tro in cui abbiamo ricordato il 
periodo in cui Lucia si è resa 
disponibile alla politica loca-
le, traendone degli insegna-
menti tuttora validi per la loro 
sorprendente attualità.
Anzitutto ci è stato ricordato 
che lei si è decisa ad entrare 
in politica perché incorag-

giata, anzi sollecitata, dal suo 
parroco, monsignor Luigi Sa-
retta del Duomo di San Donà 
(e probabilmente anche dal 
vescovo).
Già questa è una indicazione: 
non siamo solo noi a giudica-
re delle nostre qualità e com-
petenze, né basta una gene-
rica inclinazione. Dobbiamo 
invece ascoltare, con umiltà, 
anche chi può essere in grado 
più di noi di valutare le nostre 
possibilità di dare un contri-
buto adeguato alle necessità 
della comunità. Evitando un 
dannoso protagonismo.
C’è un secondo insegnamen-
to che ricaviamo dal compor-
tamento di Lucia: dobbiamo 
essere disponibili per la nostra 
comunità, anche se proviamo 
una certa ritrosia a metterci 
in politica per le difficoltà di 
confronto e scontro inevitabi-
li, per il tempo di cui dobbia-
mo privarci per altri impegni, 
ecc. Ma nel contempo dob-
biamo anche essere pronti a 

Ci vorrebbero anche oggi politici 
come Lucia Schiavinato!

Persone pronte ad accettare l’impegno ma rinunciare al potere.
Cristianamente al servizio degli altri, “pur in mezzo ad un legittimo 

pluralismo”, per dirla con Paolo VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



ritirarci se constatiamo che 
non ci sentiamo più utili, o 
che ci sono altri che meglio di 
noi possono assumersi questi 
impegni. Lucia infatti, dopo 
l’emergenza del periodo post-
bellico, lasciò la politica attiva 
e tornò a tempo pieno agli 
impegni precedenti.
In quella situazione di emer-
genza, però, Lucia divenne 
assessore all’assistenza nel 
Comune di S..Donà, dove 
c’erano da affrontare i proble-
mi lasciati dalla grande guerra 
del 1915-18. Dimostrò disin-
teresse personale e ancorag-
gio ai grandi valori ideali della 
dottrina sociale della Chiesa, 
rifiutando ogni compromes-
so anche minimo rispetto ad 
essi, tanto da poter apparire 
perfino un po’ troppo rigida. 
Lucia in politica “rappresen-
tò prima di tutto se stessa, la 

propria sensibilità, la propria 
esperienza, la capacità di di-
scernere i veri bisogni della 
gente. Non aveva interessi da 
difendere se non quelli della 
gente, che per lei non si misu-
ravano a seconda delle tesse-
re ma secondo i bisogni” (da 
“L’intensità di una vita”, bio-
grafia di Lucia scritta da Savio 
Teker).
Quanto fosse apprezzato da 
tutti il lavoro della nostra 
fondatrice lo testimonia un 
episodio: quando si trattò di 
sistemare le famiglie senza 
alloggio (richiedendo un pic-
colo contributo) fu lo stesso 
capo dell’opposizione che 
propose di dare a lei il difficile 
incarico di scegliere i più disa-
giati tra tanti poveri.
Un altro fatto lo conferma: il 
suo impegno per le persone 
non si limitava all’assistenza 

materiale, ma  associava que-
sta all’istruzione scolastica e in 
generale alla crescita umana. 
Tanto che ci fu, da parte della 
giunta comunale di San Donà, 
un pubblico ringraziamento 
“per il fattivo interessamento 
che (Lucia) aveva esplicato, 
non soltanto per l’assistenza 
sociale, ma anche per il po-
tenziamento dell’istruzione 
pubblica in tutti i suoi gradi”.
E’ inevitabile, per noi che ab-
biamo meditato sull’espe-
rienza di Lucia in politica, un 
confronto con il comporta-
mento degli attuali nostri po-
litici, quale ci viene mostrato 
ogni giorno da stampa e tele-
visione. Mi ha fatto soprattut-
to impressione quanto scritto 
da Famiglia Cristiana: “(la par-
titocrazia) dopo aver fatto un 
passo indietro, per scongiura-
re il rischio di una bancarotta, 
ora rialza la testa. Pare, però, 
non aver compreso la gravi-
tà del momento e le tensioni 
del Paese. La vecchia politica 
rispolvera bizantinismi e liti-
giosità, a difesa di interessi di 
parte. O dei privilegi di casta. 
Non un solo gesto li rende 
compartecipi delle sofferenze 
comuni. Per dirla con le paro-
le di Gesù ai farisei: ‘Caricano 
gli altri di pesi insopportabili, 
che loro non toccano nem-
meno con un dito’”.

ATTUALITA’

luglio 2012

Il municipio di San Donà di Piave
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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

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

Se prendiamo esempio da Lu-
cia (come anche da tanti altri 
che hanno preso sul serio le 
parole di Paolo VI nell’encicli-
ca “Octogesima adveniens”: 
“La politica è una maniera 
esigente, ma non è la sola, di 
vivere l’impegno cristiano a 
servizio degli altri”), dobbia-
mo lavorare per una politica 
diversa, nobilitare questa at-
tività. Se i partiti si limitano a 
denunciare i pericoli dell’anti-
politica e non attuano un pro-
fondo rinnovamento interno, 
resteranno cerchie chiuse, 
interessate solo alla loro au-
toconservazione. Le conse-
guenze potrebbero essere 
disastrose per il nostro Paese.
Non voglio dilungarmi per 

non cadere in retoriche “pre-
diche inutili”. Mi limito a ri-
cordare Paolo Borsellino, un 
uomo che vent’anni fa ha dato 
la vita per la una Italia onesta 
e pulita: ci ha invitato a “rifiu-
tare il puzzo del compromes-
so morale, dell’indifferenza, 
della contiguità e quindi della 
complicità”.
Voglio infine segnalare, sem-
pre dall’enciclica di Paolo VI 
prima citata, che il Papa ci 
aveva ammonito che, in poli-
tica, “un atteggiamento inva-
dente, tendente a farne un as-
soluto, costituirebbe un grave 
pericolo. Pur riconoscendo 
l’autonomia della realtà po-
litica, i cristiani, sollecitati ad 
entrare in questo campo di 

azione, si sforzeranno di rag-
giungere una coerenza tra 
le loro opzioni e il Vangelo e 
di dare, pur in mezzo ad un 
legittimo pluralismo, una te-
stimonianza personale e col-
lettiva della serietà della loro 
fede mediante un servizio 
efficiente e disinteressato agli 
uomini”.
Quando Lucia è entrata in 
politica, queste parole non 
erano ancora state scritte. Ma 
il suo comportamento è sta-
to coerente col richiamo che 
esse esprimono, quasi una 
anticipata adesione a quanto 
esse richiedono.

Bruno Perissinotto
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C ominciamo con que-
sto numero dell’Amore 
Vince un viaggio.

Proveremo a raccogliere le te-
stimonianze delle Volontarie 
della Carità, ed in particolare di 
quante hanno vissuto tanti anni 
di storia dell’Istituto e dei Piccoli 
Rifugi. Storie di generosità e di 
dono di sé, ma anche storie at-
traverso cui guardare alla Storia 
dell’Istituto e della Fondazione, 
attraverso cui continuare a ri-
scoprire Lucia, attraverso cui 
seguire il cammino che il suo 
esempio e i suoi insegnamenti 
hanno fatto fino ad oggi, per 
capire dove dirigerci domani.

Iniziamo il viaggio con Elena 
Suardi: classe 1939, pavese di 
Bissone, Volontaria della Carità, 
da molti anni in carrozzina. Ha 
vissuto nei Rifugi di Verona, Trie-
ste e San Donà. Ha fatto parte a 
lungo del consiglio dell’Istituto 
secolare e del consiglio di am-
ministrazione della Fondazione 
Piccolo Rifugio. È tuttora diret-
tore dell’Amore Vince.
Ha vissuto esperienze da pionie-

ra: un “gruppo appartamento” 
in cui vivere in autonomia con 
altre due donne disabili, il lavo-
ro con i malati psichici subito 
dopo la chiusura dei manicomi.
Ma soprattutto, Elena ci tiene 
a precisare, è innamorata della 
vita.

L’INSISTENZA DI LUCIA

“Poco prima di morire, don 
Luigi, il mio direttore spiritua-
le, aveva dato ad una sua col-
laboratrice l’indirizzo di Lucia 
Schiavinato, pensando a me. 
Quando don Luigi è morto, mi 
sono sentita moralmente ob-
bligata a scrivere a Lucia.
Lei mi rispose a stretto giro di 
posta: vieni a vedere dove sia-
mo! Però io non avevo voglia, 
ero reduce da tanto tempo 
passato in ospedali e istituti 
per degli interventi chirurgici, 
volevo stare un po’ con i miei 
genitori. Le scrissi ancora, met-
tendo in evidenza le cose più 
brutte su di me, sia dal punto 
di vista morale che spirituale. E 
Lucia, nella sua lettera: prego il 

Signore che tu gli dica subito 
sì.
Continuava ad invitarmi, e mi 
invitò anche quando, nel 1964, 
tutti i Piccoli Rifugi furono rice-
vuti in Vaticano da Papa Paolo 
VI. Accettai, anche se avevo 
ancora intenzione di dire di 
no alla proposta di Lucia. A 
Roma conobbi gli altri ospi-
ti. Ho un’immagine in mente: 
la piccola Annina, alta poco 
più di un metro, al suo fianco 
Aquino, grassissimo, sulla sua 
carrozzina, e su un bracciolo 
della carrozzina, appollaiato, 
Dario. Ma dove sono finita? 
Avevo paura, mi sembrava di 
essere al circo”.
E invece Annina era una Vo-
lontaria della Carità, che oggi 
vive in Brasile, mentre l’obeso 
Aquino, e Dario, il cui mon-
cherino di corpo si fermava 
alle costole, sono stati a lungo 
ospiti del Piccolo Rifugio di Vit-
torio Veneto.
Alla fine, malgrado perples-
sità e paure, Elena accetta. Va 
a Villa Mirandola, Settimo di 
Pescantina, Piccolo Rifugio e 

Tracce di un cammino
I racconti delle Volontarie della Carità per ripercorrere la vita di Istituto e 
Fondazione... e riflettere su dove gli insegnamenti di Lucia dovranno 
portarci domani



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ISTITUTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

centro di formazione per le 
Volontarie.
“Appena arrivata ho detto a 
Lucia: ti devo parlare... di voca-
zione ne ho poca. Lei mi disse: 
va’ in chiesa, poi ti raggiungo. 
Mi lasciò due ore da sola con 
il Santissimo. Poi venne e mi 
chiese: ti sei convertita? Lui ti 
sta chiamando, sei tu che sei 
sorda...”

A TRIESTE, CON MARILENA

“Il vescovo Carraro mi ha con-
sacrato Volontaria il 26 maggio 
1965. Era previsto che partissi 
anche io per il Brasile con le al-
tre Volontarie: avevo fatto un 
corso privato di portoghese e 
preso un piccolo diploma alla 

Croce Rossa. Ma poi ho avuto 
di nuovo problemi di salute... 

E’ stato doloroso non poter 
partire. Poi, adagio adagio, ho 
capito che la mia missione era 
un’altra.
Un giorno ritorno a Verona, di 
ritorno da una visita alla mia 
famiglia, e mi dicono: non di-
sfare neanche la valigia. Vai a 
Trieste. Mi sono spaventata, 
per tutta la notte non ho dor-
mito.
Era stata un’idea di Marilena 
(Vian, Volontaria e prima pre-
sidente della Fondazione Pic-
colo Rifugio). Sono andata ad 
abitare con Ornella e Rosaria. 
Eravamo una piccola famiglia: 
Ornella ed io facevamo quasi 
da genitori a Rosaria, che era 
piccola. A Trieste Rosaria ha 
frequentato la scuola fino ad 

ottenere il diploma di terza 
media. A Barletta, la sua città 

d’origine, non andava a scuo-
la.
Anche se ormai la mia salute 
non mi permetteva più di sta-
re in piedi tanto a lungo, alla 
Domus lavoravo come educa-
trice: all’epoca nella casa vive-
vano bambine disabili, da 0 a 
16 anni. Chiamavano “zie” noi 
Volontarie.
Marilena era una donna ener-
gica, che non si lasciava cor-
rompere da niente. Innamora-
ta di Dio, a noi voleva un bene 
enorme, e credeva nelle no-
stre capacità. Tanto che noi, da 
disabili, abbiamo avuto la pos-
sibilità di studiare e lavorare. 
Ci rendevamo conto di essere 
delle pioniere, per l’epoca, e 
questo era motivo di orgoglio. 
In sostanza, abbiamo potuto 
scoprire le nostre capacità. 
Altre persone disabili invece 
hanno magari trascorso tutta 
la vita chiuse in casa...”

APARTHEID

“Gli insegnanti della scuola 
magistrale che ho frequenta-
to – anche se avevo ormai 30 
anni – a Trieste mi tenevano 
a distanza in quanto disabi-
le, come se avessero paura di 
prendere una malattia. 
A parte la scuola, la prima 
volta che uscimmo dalla Do-

Elena Suardi (a destra) con Aida, che ha accompagnato nel 
percorso di fede e a cui ha fatto da madrina di battesimo
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mus fu per partecipare alla 
processione del Corpus Do-
mini. Le mamme coprivano 
gli occhi dei bambini quando 
passavamo noi, per evitare 
che ci vedessero. Dopo questa 
esperienza così negativa non 
volevamo più uscire. Marilena 
e Lucia non ci obbligavano, ci 
dicevano invece: fate come vi 
sentite.
Ma per fortuna avevamo tanti 
amici che venivano da noi, e il 
sabato e la domenica eravamo 
sempre in giro con loro: in gita, 
nelle tipiche osmizze... 
Una volta arriviamo al cine-
ma e andiamo per comprare 
i biglietti. Non volevano farci 
entrare: impressionate gli altri 
spettatori, ci dicevano.
Ma Fabio Ruzzier, il volontario 
che era con noi, disse: non ci 
arrendiamo. Alle proteste del-
la maschera, abbiamo minac-
ciato di chiamare i carabinieri.
A volte non ci lasciavano nem-
meno entrare nei bar. E allora 
noi per protesta ci metteva-
mo a mangiare giusto davanti 
all’entrata...
Quando c’erano le elezioni, 
i nostri volontari anziché far 
venire alla Domus il seggio ci 
portavano fuori a votare: così 
la gente cominciava a ricono-
scerci, a vedere le carrozzine, 
tante carrozzine insieme”. Pas-
si di integrazione.

NEL MONDO DEL LAVORO, 
DA PIONIERA

“Dal 1977 ho cominciato a la-
vorare in un progetto per ma-
lati psichici avviato da Franco 
Basaglia, il medico che volle la 
chiusura dei manicomi. Avevo 
vinto un concorso per opera-
tori sociali per questa inizia-
tiva che all’epoca era unica in 
Europa. A dire il vero non sa-
pevo a cosa andavo incontro, 
e all’inizio avevo paura: sai, i 
matti... Ma alla fine era più la 
paura che loro avevano di noi 
che non viceversa. Perché ar-
rivai lì? Perché Lucia ci diceva 
sempre di andare incontro ai 
più deboli, e sapevo che quelli 
erano i più deboli e abbando-
nati. Seguivo bambini disadat-
tati con alle spalle famiglie allo 
sfascio, bambini malati di au-
tismo, ed anche adulti. Alcuni 
erano gravissimi: soffrivano di 
schizofrenia e bastava anche 
solo sfiorare una loro mano... 
perché avessero reazioni im-
prevedibili.
Con qualcuno facevo alfabe-
tizzazione: insegnavo loro a 
scrivere nome e cognome, a 
riconoscere i numeri per poter 
usare i telefoni, a riconoscere 
i soldi e così evitare di essere 
imbrogliati.
All’epoca riuscivo ancora a 
camminare, però aiutandomi 

con un bastone.
C’era un utente del centro, più 
o meno quarantenne come 
me, che arrivava da me, si spo-
gliava nudo, con solo le scarpe 
e le calze, mi strappava via il 
bastone e mi diceva ‘adesso 
fasso de ti quello che voio’.
In situazioni del genere mi pe-
sava molto la mia imprepara-
zione. Ma i medici si limitava-
no a dirmi: devi farti le ossa.
Andare a lavorare in un am-
biente esterno, con un lavoro 
che tanto ti impegnava uma-
namente e cristianamente, 
per me era proprio un traguar-
do raggiunto. 
E per di più la paga era buo-
na. Con il primo stipendio ho 
comprato la lavatrice ai miei 
genitori, che erano anziani e 
continuavano a lavare tutto a 
mano, e lo scaldabagno. E’ sta-
ta una grande soddisfazione 
poter essere io ad aiutare loro.
L’ambiente di lavoro era tutto 
di persone di estrema sinistra. 
Il mio essere credente era un 
problema? Un problema più 
loro che mio! Ma ci siamo 
sempre rispettati. Dal 1981 
ho lavorato come segretaria 
del coordinatore del progetto, 
presso la Provincia di Trieste. 
Ma poi sono stata quasi co-
stretta a licenziarmi: dopo che 
ho denunciato l’assenteismo 
di tanti, mi hanno ‘tagliato le 
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gambe’. Non mi davano quasi 
più niente da fare. E quello che 
finivo mi chiedevano di tenerlo 
chiuso in un cassetto, per non 
far lavorare troppo gli altri. In 
generale, quelli di Trieste sono 
stati anni difficili e faticosi, ma 
comunque bellissimi”.

LUCIA

“Con Lucia ho sempre avu-
to un buon rapporto, anche 
quando mi sgridava perché 
magari secondo lei non ave-
vo agito bene. Un esempio? 
All’epoca noi Volontarie, come 
delle suore, non potevamo 
tenere nulla di nostro, e per 
qualsiasi cosa, fosse anche il 
dentifricio per lavarci i denti, 
dovevamo rivolgerci alla re-
sponsabile. Chiedere anche 
queste cose mi pesava, e così a 
volte facevo degli acquisti. Ma 
Lucia si arrabbiava: non avete 
abbastanza fiducia nella Prov-
videnza, diceva. Lucia viveva 
moltissimo questa fiducia, ed 
altrettanto Marilena. E quello 
che sperava, chiedeva, prega-
va... quasi sempre si realizza-
va. Dopo che fu costretta dalla 
malattia a lasciare il Brasile per 
l’Italia, andai a trovarla a Vero-
na nel settembre 1976: aveva 
tanti giornali e tanto leggeva, 
diceva di sentirsi bene. Ma ca-
pii che anche lei aveva prova-

to la paura del dolore e della 
morte. A ottobre si aggravò. 
Tornai da lei a novembre. 
‘Lucia, lei prega di guarire?’, 
le chiesi. ‘Il Signore sa quello 
che deve fare’, rispose lei. ‘Se 
non lo fa lei, pregherò io per 
la sua salute’, replicai. E Lucia: 
‘Sciocchina! Prega piuttosto 
perché io possa fare la volontà 
del Signore’. E’ stata lei che mi 
ha portato alla consacrazione. 
Quando mi chiamava con sé 
per parlarmi di Dio, lo faceva 
in modo tale da trasmettermi 
il fuoco che aveva dentro. Mi 
sentivo come i due discepoli 
di Emmaus, che incontrano 
Gesù (senza saperlo) e poi 
dicono ‘Non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre con-
versava con noi lungo il cam-
mino, quando ci spiegava le 
Scritture?’. Anche se stavi solo 
10 minuti a colloquio con Lu-
cia, venivi fuori ed eri un’altra 
persona”.

A SAN DONÀ

“Nel 1986 lasciai Trieste: Fon-
dazione e Istituto mi chiesero 
di venire a San Donà, dove era 
morta la direttrice, la Volonta-
ria Dirce Nardini. Serviva una 
persona che ci sapesse fare 
con le mansioni d’ufficio. Ma 
anche che facesse da educa-
trice. Nel frattempo a Trieste 

non erano più ospitate bam-
bine: per loro c’era il Rifugio di 
Campocroce. 
Per un periodo a San Donà ho 
anche fatto da coordinatrice. 
C’erano anche le Volontarie 
Marcella, Elvira, Irma -una 
santa donna!- e Giovanna e 
Anna,queste ultime due arri-
vate da Verona. Qui ho potuto 
avere la carrozzina a motore. 
Per me è stata una svolta: mi 
ha ridato la libertà”.

NON FARE, MA ESSERE

“Il percorso per raggiungere 
pace interiore e serenità non è 
stato facile né breve. Ma a di-
stanza di anni mi guardo den-
tro e mi sento realizzata. Come 
donna anzitutto. Sarò  sempre 
una peccatrice e resterà sem-
pre uno spazio enorme tra me 
e Dio, ma adesso capisco cosa 
vuol dire essere sposa di Cri-
sto. Ora non posso fare quasi 
più niente fisicamente e que-
sto mi costa molto, ma credo 
che questa condizione sia la 
perla più preziosa di cui posso 
fare dono a Lui perché parte-
cipe della sua sofferenza per 
salvezza dell’umanità. Capi-
sco che adesso il mio compito 
non è fare, ma essere: pregare, 
meditare, offrire e soprattutto 
amare”.
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Non per tutti è già fi-
nita la stagione della 
dichiarazione dei red-

diti. Ha tempo infatti fino al 1 
ottobre 2012 chi deve presen-
tare il modello Unico: si tratta 
ad esempio di tutti i titolari di 
partita Iva.
Anche a loro ci permettiamo di 
ricordare la possibilità di “fare 
un autografo per il Piccolo Ri-
fugio”: si può scegliere di de-

stinare al Piccolo Rifugio, cioè 
a chi vive in questa comunità 
come se fosse una famiglia, il 
cinque per mille: non è una 
tassa in più, bensì la possibilità 
di dare un aiuto che non costa 
nulla.
Per scegliere il Piccolo Rifugio è 
sufficiente firmare nella casel-
la “Sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale” del 

modulo per la scelta del cin-
que per mille e inserire il codi-
ce della Fondazione Piccolo Ri-
fugio. È questo: 00717020234.
Abbiamo realizzato dei nuovi 
volantini e poster per la sen-
sibilizzazione sul cinque per 
mille: ne avete un’anteprima 
nella pagina qui a fianco, li ri-
trovate nei Piccoli Rifugi.

Devi presentare il modello Unico? 
Allora puoi fare la tua scelta per il cinque per mille. Noi avremmo una 
proposta...

2771 grazie per il 2010

Sono 2771 le persone che nel 2010 hanno scelto di assegnare al Piccolo Rifugio il 5 per mille. 
Ricordandosi di noi al momento della dichiarazione dei redditi (ma senza spendere un euro in 
più) hanno permesso alla Fondazione Piccolo Rifugio di ricevere 74.459,73 euro, tutti destinati 
alla migliore accoglienza possibile per le circa 100 persone con disabilità che vivono nelle 
nostre case.

I dati sul 5 per mille 2010 (riferito ai redditi 2009) sono stati pubblicati dall’Agenzia delle En-
trate venerdì 4 maggio. Tra le onlus e organizzazioni di volontariato, il Piccolo Rifugio è 277° in 
Italia per importo ricevuto.

I 74 mila euro arriveranno alla Fondazione solo mesi dopo la pubblicazione degli elenchi (lo 
stesso accade agli altri enti beneficiari del 5 per mille): lo Stato ci mette due anni a consegnare 
soldi, che sono dei contribuenti, agli enti, scelti dai contribuenti stessi.
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Ci fai  un
 au togra f

o?
Ci fa i  un

 au togra f
o?

Un tuo piccolo gesto di amicizia

per noi un grande regalo...

SE VUOI, PUOI FARE UN AUTOGRAFO SUL MODULO DEL 5 PER MILLE

E SCEGLIERE DI AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ DEL PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO

Come �rmare per il 5 per mille al Piccolo Rifugio?

Basta semplicemente avvertire il commercialista o il sindacato che ti aiutano nella dichiarazione dei redditi.

Oppure nella “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef” �rmare nello spazio

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

e inserire il codice della Fondazione Piccolo Rifugio: 00717020234.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può scegliere di aiutare gratuitamente

il Piccolo Rifugio. Bisogna compilare il m
odulo per il 5 per mille con il codice 00717020234 e poi

consegnarlo ad un u�cio postale.

Per saperne di più: 

www.piccolorifugio.it  

ferentino@piccolorifugio.it

347 3677957

Piccolo Rifugio
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Piccolo Rifugio

P O N T E  D E L L A  P R I U L A

Un tuo piccolo gesto di amicizia

per noi un grande regalo...

SE VUOI, PUOI FARE UN AUTOGRAFO SUL MODULO DEL 5 PER MILLE...

E SCEGLIERE DI AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ DEL PICCOLO RIFUGIO DI PONTE DELLA PRIULA

Come �rmare per il 5 per mille al Piccolo Rifugio?

Basta semplicemente avvertire il commercialista o il sindacato che ti aiutano nella dichiarazione dei redditi.

Oppure nella “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef” �rmare nello spazio

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

e inserire il codice della Fondazione Piccolo Rifugio: 00717020234.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può scegliere di aiutare gratuitamente

il Piccolo Rifugio. Bisogna compilare il modulo per il 5 per mille con il codice 00717020234 e poi

consegnarlo ad un u�cio postale.

Comunità alloggio Fondazione Zaina Bernardi

Per saperne di più: 

www.piccolorifugio.it  

pontepriula@piccolorifugio.it

347 3677957

Ci fai  un  au tografo?Ci fa i  un  au tografo?Un tuo piccolo gesto di amiciziaper noi un grande regalo...SE VUOI, PUOI FARE UN AUTOGRAFO SUL MODULO DEL 5 PER MILLE
E SCEGLIERE DI AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ DEL PICCOLO RIFUGIO DI VITTORIO VENETO

Come �rmare per il 5 per mille al Piccolo Rifugio?
Basta semplicemente avvertire il commercialista o il sindacato che ti aiutano nella dichiarazione dei redditi.

Oppure nella “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef” �rmare nello spazio

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

e inserire il codice della Fondazione Piccolo Rifugio: 00717020234.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può scegliere di aiutare gratuitamente

il Piccolo Rifugio. Bisogna compilare il modulo per il 5 per mille con il codice 00717020234 e poi

consegnarlo ad un u�cio postale.
Per saperne di più: www.piccolorifugio.it  vittorioveneto@piccolorifugio.it347 3677957
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Un tuo piccolo gesto di amicizia

per noi un grande regalo...

SE VUOI, PUOI FARE UN AUTOGRAFO SUL MODULO DEL 5 PER MILLE

E SCEGLIERE DI AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ DEL PICCOLO RIFUGIO DI VERONA

Come �rmare per il 5 per mille al Piccolo Rifugio?

Basta semplicemente avvertire il commercialista o il sindacato che ti aiutano nella dichiarazione dei redditi.

Oppure nella “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef” �rmare nello spazio

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

e inserire il codice della Fondazione Piccolo Rifugio: 00717020234.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può scegliere di aiutare gratuitamente

il Piccolo Rifugio. Bisogna compilare il modulo per il 5 per mille con il codice 00717020234 e poi

consegnarlo ad un u�cio postale.

Per saperne di più: 

www.piccolorifugio.it  

verona@piccolorifugio.it

347 3677957

Piccolo Rifugio

Ci fai  un  au to
gra fo?

Ci fa i  un  au to
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Domus Lucis

Un tuo piccolo gesto di amicizia

per noi un grande regalo...

SE VUOI, PUOI FARE UN AUTOGRAFO SUL MODULO DEL 5 PER MILLE

E SCEGLIERE DI AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ DELLA DOMUS LUCIS DI TRIESTE

Come �rmare per il 5 per mille alla Domus Lucis?

Basta semplicemente avvertire il commercialista o il sindacato che ti aiutano nella dichiarazione dei redditi.

Oppure nella “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef” �rmare nello spazio

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

e inserire il codice della Fondazione Piccolo Rifugio: 00717020234.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può scegliere di aiutare gratuitamente 

la Domus Lucis. Bisogna compilare il modulo per il 5 per mille con il codice 00717020234 e poi

consegnarlo ad un u�cio postale.

Fondazione Piccolo Rifugio - TRIESTE

Per saperne di più: 

www.piccolorifugio.it  

trieste@piccolorifugio.it

347 3677957
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Ci fai  un  au tografo?Ci fa i  un  au tografo?Un tuo piccolo gesto di amicizia

per noi un grande regalo...

SE VUOI, PUOI FARE UN AUTOGRAFO SUL MODULO DEL 5 PER MILLE

E SCEGLIERE DI AIUTARE LE PERSONE CON DISABILITÀ DEL PICCOLO RIFUGIO DI SAN DONÀ DI PIAVE

Come �rmare per il 5 per mille al Piccolo Rifugio?

Basta semplicemente avvertire il commercialista o il sindacato che ti aiutano nella dichiarazione dei redditi.

Oppure nella “Scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell'Irpef” �rmare nello spazio

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 

e inserire il codice della Fondazione Piccolo Rifugio: 00717020234.

Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può scegliere di aiutare gratuitamente

il Piccolo Rifugio. Bisogna compilare il modulo per il 5 per mille con il codice 00717020234 e poi

consegnarlo ad un u�cio postale.

Per saperne di più: 

www.piccolorifugio.it  

sandonadipiave@piccolorifugio.it

347 3677957
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O gni Il Piccolo Rifugio 
è piccolo-semplice, 
ed è un rifugio-acco-

gliente: quindi non si presen-
te né come un ospedale né un 
ricovero. Vuole essere invece 
una casa ed una famiglia. 
Una famiglia in cui tutti sono 
delle persone e nessuno è un 
numero.
Una famiglia che non si isola, 
e che ha bisogno di collabo-
razione: al suo interno e verso 
l’esterno.
Una famiglia che sa essere ac-
cogliente al suo interno, e che 
è felice quando si sente accol-
ta, fuori.
La famiglia del Piccolo Rifugio 
si affida e sa di poter contare 
sulla Provvidenza,e non deve 
mai dimenticare la gratitudi-
ne. Non dare niente per scon-
tato, non considerare niente 
dovuto, bensì sentire che tut-
to è provvidenza. E sapere es-
sere Provvidenza per gli altri.
Infine, ultimo ma tutt’altro 
che ultimo, l’Eucaristia. Il Pic-
colo Rifugio vuole “essere Eu-
caristia”. La nostra fondatrice 

Lucia Schiavinato parlava di 
“convivenza eucaristica”, e an-
che oggi l’Eucaristia dovreb-
be essere al centro.

Questi sono i valori e lo stile 
del Piccolo Rifugio, ha spie-
gato la vicepresidente delle 
Volontarie della Carità Teresa. 
Il Piccolo Rifugio è oggi dav-
vero ancora così? Come fare a 
portare avanti questi valori e 
questo stile? 
Sono le domande che Teresa 
ha rivolto ai tanti dipendenti 
del Piccolo Rifugio di Vittorio 
Veneto che, assieme ad alcu-
ni ospiti, hanno partecipato 
all’incontro di formazione or-
ganizzato giovedì 10 maggio. 
Obbiettivo riportare lo sguar-
do al “perché siamo qui” e al 
“perché facciamo quel che 
facciamo”, andando oltre la 
routine quotidiana del servi-
zio.
Dai temi proposti è nato un 
dibattito ricco, tanto da sfora-
re abbondantemente i tempi 
previsti. E’ stato un lavoro di 
gruppo, che ha stimolato il 

dialogo tra operatori, edu-
catori, ospiti. Sono emerse 
richieste e ne sono usciti 
suggerimenti, tutti incentrati 
a fare in modo che il Rifugio 
sia sempre una casa e che gli 
operatori riescano a costruire 
con gli ospiti una vera relazio-
ne, che è qualcosa di più d’un 
rapporto di lavoro.
L’obbiettivo generale resta 
quello di dare sempre attua-
zione, nelle forme e nei modi 
più adatti all’oggi, allo spirito 
e allo stile del Piccolo Rifugio 
prima definiti.
Le proposte arrivate il 10 
maggio dai dipendenti – da 
quelle di carattere generale 
ai piccoli accorgimenti per la 
quotidianità -  verranno prese 
in attenta considerazione dal-
la Fondazione e saranno sicu-
ramente riprese, ha promesso 
Teresa. Prima fra tutte quella 
di avere altre occasioni per 
ritrovarsi a riflettere sui valori 
che guidano e sulla direzione 
che segue il loro impegno di 
lavoro quotidiano.
Questo appuntamento ha 

Come realizzare, oggi, lo spirito 
e i valori del Piccolo Rifugio?
Gli stimoli forniti dalla Volontaria Teresa e le proposte e dei dipendenti 
negli incontri di formazione a Vittorio Veneto e Ponte della Priula
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proseguito un cammino av-
viato già a novembre 2011 
con un primo incontro con 
Teresa, sempre incentrato su 
senso ed obbiettivi di ciascun 
Piccolo Rifugio, e in cui la Vo-
lontaria aveva ribadito che “il 
Piccolo Rifugio non è tanto 
un luogo di assistenza, quan-
to e, soprattutto, una propo-
sta di vita, a cui sono chiama-
te tutte le componenti: ospiti, 
operatori, collaboratori, amici 
e volontari a vario titolo”. 

A PONTE DELLA PRIULA

La formazione sui valori e sul-
lo stile del Piccolo Rifugio è 
iniziata anche a Ponte della 
Priula, presso la nostra “co-
munità alloggio Fondazione 
Zaina Bernardi”. Un appunta-
mento particolarmente im-
portante, visto che questo è il 
più giovane dei Piccoli Rifugi, 
aperto appena dal 2008. L’uni-
co a non essere stato fondato 
direttamente da Lucia Schia-
vinato. 
Quali sono i valori che il Picco-
lo Rifugio vuole testimoniare, 
custodire, coltivare? Che cosa 

ci ha lasciato ed insegnato 
Lucia Schiavinato? E in che 
modo i dipendenti sono 
fondamentali perché questi 
valori siano conservati, e tra-
sformati in pratica quotidiana 
a beneficio delle persone con 
disabilità ospiti delle case?
Questi i temi trattati da Tere-
sa nell’incontro dell’11 mag-
gio con i dipendenti. A loro 
ha ribadito quanto debbano 
sentirsi importanti per la vita 
del Piccolo Rifugio: sono loro 
a garantirne la continuità , da 
loro dipende il futuro di quel 
che Lucia Schiavinato avviò 
quasi ottant’anni fa. 

L’incontro a Vittorio Veneto
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L ’ Istituto secolare Vo-
lontarie della Carità 
ha stabilito data e 

tema dei suoi esercizi spirituali 
annuali in Italia, che si aggiun-
gono a quelli svolti come di 
consueto a gennaio in Brasile.
L’appuntamento è ai Santuari 
Antoniani di Camposampie-
ro in provincia di Padova: gli 
esercizi si svolgeranno da do-
menica 26 agosto (arrivi nel 
pomeriggio) a venerdì 31 ago-
sto 2012 (partenze dopo pran-
zo). Li predicherà don Sabino 

Lambo, sacerdote pugliese da 
tempo vicino all’Istituto, sul 
tema “Dall’Eucaristia educati 
alla carità”.
Può partecipare agli esercizi 
anche chi non fa parte dell’Isti-
tuto secolare della Carità ma è 
comunque interessato al tema 
degli esercizi e alla spiritualità 
eucaristica dell’Istituto, quella 
lasciata in eredità dalla fon-
datrice, la Serva di Dio Lucia 
Schiavinato.
Per informazioni e iscrizio-
ni scrivere a ufficiostampa@

piccolorifugio.it o contattare 
i Santuari Antoniani allo 049 
9303003.
Prima dell’appuntamento con 
gli esercizi di Istituto, le Volon-
tarie Teresa, Mariarosa e Fran-
cisca (le ultime due in arrivo 
dal Brasile) parteciperanno 
all’assemblea generale della 
Conferenza mondiale degli 
istituti secolari, che si svolgerà 
dal 26 al 29 luglio ad Assisi.

Dall’Eucaristia educati alla carità
Dal 26 al 31 agosto gli esercizi spirituali dell’Istituto a Camposampiero



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

FERENTINO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Piccolo Rifugio da 55 anni
Tutto comincia con la generosità dei Marsecano e il coraggioso “sì” di Lucia. 
Il seme gettato nel 1957 oggi è una grande pianta, una grande famiglia.

U na storia da racconta-
re… 
Sono trascorsi alcu-

ni decenni da quel Natale del 
1956, quando Luisella Ciuffa-
rella e suo marito Vittorio Mar-
secano proposero a mamma 
Lucia di fare della loro casa in 
Ferentino, nel cuore della Cio-
ciaria, un Piccolo Rifugio.
Lucia non ebbe alcun ten-
tennamento: accettò senza 
indugi. Si trattava di dare una 
risposta concreta ad una si-
tuazione di disagio: “l’Amore è 
veloce e non ammette ritardi”, 
soleva dire. 
Luisella e Vittorio erano anzia-
ni e piuttosto malmessi in salu-
te. Tra l’altro erano rimasti soli, 
perché i tre figli erano tutti re-
ligiosi e missionari: p. Guerrino 
s.j. (gesuita) in Cina, p. Dante 
s.j. (gesuita) nella parrocchia di 
Stella Mattutina a Roma, suor 
Vittorina francescana missio-
naria del Cuore Immacolato di 
Maria, maestra delle novizie a 
Roma, poi in Egitto. Quei figli 
così generosamente donati al 
Signore, Luisella e Vittorio non 
volevano proprio distoglierli 
dalla loro strada.
Luisella aveva conosciuto il Ri-

fugio di Roma quando, dopo 
un periodo di ricovero a Villa 
Stuart, vicino al Rifugio, ave-
va trascorso un po’ di conva-
lescenza proprio al Rifugio a 
Monte Mario ed aveva respi-
rato l’aria di famiglia e la sem-
plice carità che si percepiva in 
quella famiglia un po’ speciale 
fatta di bambine disabili e Vo-
lontarie, le “zie”. Di tutti Lucia 
era la mamma.
Quel sì di Lucia poteva sem-
brare affrettato, imprudente: 
non conosceva Ferentino, non 
conosceva la casa dei Marse-
cano. Ma lei si fidava: quella 
richiesta era una provocazio-
ne della Provvidenza e non si 
poteva eluderla anche se biso-
gnava verificarla… sul posto, 
con l’autorità ecclesiastica e, 
soprattutto, con la preghiera, 
ma tanta tanta.
I mesi intercorsi dal Natale 
1956 alla domenica in Albis 27 
aprile 1957 servirono a questo. 
Ogni volta che Lucia andava a 
Ferentino non mancava di in-
contrarsi con il vescovo mons. 
Tommaso Leonetti, e di recarsi 
dalle monache clarisse dell’an-
tico monastero di Santa Chiara 
su all’Acropoli. Era a loro che 

chiedeva preghiere perché il 
Signore le desse luce, le apris-
se il cammino… 
Le perplessità potevano esse-
re tante: il paese piccolo (ma 
ricco di storia di santi), la Cio-
ciaria molto diversa dal Vene-
to per storia e cultura, la casa 
Marsecano… piccolissima: 
due stanzette a piano terra 
e altrettante al primo piano, 
a cui accedere per una sca-
la esterna. In compenso una 
bella vigna tutt’intorno ed un 
bell’orto, orgoglio di Vittorio. 
Lo spazio per la cappella? A 
tutto ci si poteva adattare, le 
Volontarie e Lucia sapevano 
inventarsi di tutto, meno che 
la cappella. Ed era, come an-
che oggi, impensabile un Rifu-
gio senza Eucaristia! Ma dove 
collocarla, se le stesse stanze 
servivano per dormire la notte 
e viverci di giorno? Intervenne 
il Comune con un permesso 
speciale temporaneo.
L’aver ottenuto dalle autorità 
civili il permesso di costruire 
provvisoriamente una stan-
zetta addossata alla chiesa (in 
disuso) della Madonna degli 
Angeli attigua alla casa, fu, si-
curamente, la spinta a dare ini-
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zio a questa nuova avventura.
Comincia così, quella domeni-
ca in Albis, con i coniugi Marse-
cano, alcuni bambini e le due 
Volontarie della Carità, Pierina 
Bassoli e Bianca Brussolo, il 
Piccolo Rifugio di Ferentino, 
che continuò ad essere sem-
pre, per i figli Marsecano… la 
loro casa, dove tornare dalla 
missione nei brevi periodi di 
vacanza in Italia.
I cambiamenti fino ad oggi 
sono “storia moderna”. Per dare 
più spazio alla casa, la prima a 
scomparire fu la vigna; poi si 
ridusse l’orto. Luisella e Vittorio 
ne avranno sofferto, ma erano 
sereni nel vedere crescere la 
loro “nuova famiglia”, sempre 
serena, gioiosa.
La loro vita era stata sempre 
un dono e continuavano a 
donare generosamente senza 
rimpianti.

…Una storia da scrivere anco-
ra.

Il 27 aprile scorso don Fabio 
Fanisio, il nostro parroco (della 
parrocchia di Santa Maria de-
gli Angeli), ha celebrato nella 
cappella del Piccolo  Rifugio la 
santa Messa di ringraziamen-
to. Abbiamo ricordato i 55 
anni dell’esistenza del Piccolo 
Rifugio a Ferentino, semplice-
mente, “in famiglia”: Volonta-
rie, ragazzi residenziali e diurni 
con alcune famiglie, operatori. 
I componenti della “famiglia” 
sono un po’ mutati: alle Volon-
tarie e ai ragazzi, si sono ag-
giunti operatori di assistenza e 
figure professionali. Il piccolo 
seme gettato nel solco tan-
ti anni fa, oggi è una grande 
pianta, dalle radici profonde, 
un’esperienza ormai consoli-
data: un edificio rispondente 

non solo alle normative che 
regolano le strutture socio-
sanitarie della Regione Lazio, 
ma soprattutto adeguato alle 
esigenze dei “ragazzi” accolti. 
Non un Istituto, un ricovero, 
ma la loro casa, che ha la “pre-
tesa”, che è anche una pro-
posta di vita, di essere la loro 
famiglia. 
È il miracolo della Carità.

Ricordare è ringraziare per i 
tanti gesti di Carità che hanno 
contribuito alla realizzazione 
dell’attuale struttura e alla cre-
scita di questa famiglia. Quan-
ti ragazzi sono passati in que-
sta casa! Alcuni per qualche 
anno, quando hanno avuto la 
possibilità di farsi una vita in-
dipendente, avere un lavoro, 
una casa propria. Altri per il re-
sto della loro vita, più o meno 
breve, sono rimasti nella “fami-

Un momento del concerto offerto dal coro dell’Unitre di Frosinone al Piccolo Rifugio di Ferentino
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glia”. Quanti amici grandi e pic-
coli coinvolti in questo cerchio 
d’Amore! La Carità è contagio-
sa e Lucia aveva una capacità 
straordinaria nel trascinare al-
tri nel servizio di Carità. 
“Abbiamo creduto all’Amo-
re” erano le parole che si po-
tevano leggere o sentire col 
cuore entrando in un Rifugio. 
Lucia ha creduto e si è lasciata 
portare da questo Amore che 
trova nell’Eucaristia, adorata, 
amata e offerta ai fratelli, la 
polla segreta della sua esisten-
za. È l’eredità che ha lasciato 
a quanti condividono le sue 
scelte di vita, non solo, ma an-
che una eredità consegnata 
ad una comunità civile e alla 

Chiesa di Ferentino, sempre 
coinvolte e parte integrante di 
ogni Piccolo Rifugio.
Ricordare è ringraziare e, an-
cor di più, sentirsi responsabili 
dell’avvenire: tocca a noi oggi 
“custodire e coltivare il giardi-
no” che il Signore ci ha affidato 
e far sì che il lumicino di Carità 
accesosi tanti anni fa rimanga 
acceso e con la fiamma vivace. 
Cambiati i tempi, le circostan-
ze, cambiano i modi di ope-
rare, ma l’essenziale non può 
cambiare. La fedeltà al carisma 
originario è il nostro impegno.
La casetta Marsecano, ritorna-
ta, con la ristrutturazione del 
Rifugio, alle sue origini, è lì, 
proprio di fronte all’ingresso 

principale della nuova struttu-
ra. Sembra voler tenere viva la 
memoria di quella “proposta” 
iniziale, fatta forse timidamen-
te, ma carica di speranza, e 
che, certamente, nessuno po-
teva immaginare a cosa avreb-
be portato. O, forse, mamma 
Lucia, alla luce della Fede, ha 
potuto intravedere…
È sempre questione di un sì, 
detto magari senza aver chiari 
i confini della storia, che pre-
suppone sempre, però, tanta 
generosità e apertura incondi-
zionata all’imprevisto di Dio.

Teresa D’Oria
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Amicizia e autonomia
Tempo di soggiorni estivi per gli ospiti del Piccolo Rifugio. Per Vittorio Ve-
neto e Ponte della Priula sono i nostri volontari a gestirli... grazie!

E state al Piccolo Rifugio 
significa anche sog-
giorni estivi: organizzati 

dalle nostre case, dai volontari, 
da altre associazioni di volonta-
riato o da enti, sono comunque 
per gli ospiti occasione di sva-
go ma anche 
di maggiore 
autonomia, 
oltre che op-
p o r t u n i t à 
per costrui-
re relazioni 
e stringere 
amicizie. 
A n c h e 
quest’anno, a 
dispetto del-
la crescente 
difficoltà di 
finanziamen-
to, associazione Lucia Schiavi-
nato e Piccolo Rifugio di Vittorio 
Veneto organizzano i tradizio-
nalissimi soggiorni estivi: dall’11 
al 18 agosto un gruppo di ospiti 
della nostra casa, altre persone 
con disabilità amiche ed i vo-
lontari sarà a Caorle a fare vita 
da spiaggia in riva all’Adriatico, 
mentre un altro gruppo, deter-
minato in base alle preferenze 
personali, si godrà gli scenari 
delle Dolomiti facendo base ad 

Auronzo di Cadore.
La settimana precedente, dal 4 
all’11 agosto, la comunità Zaina 
Bernardi di Ponte della Priula 
si trasferirà in massa a Caorle, 
presso la casa Bruno e Paola 
Mari della diocesi di Vittorio 

Veneto (la stessa scelta dai “col-
leghi” vittoriesi). Tutti gli ospi-
ti dovrebbero partecipare al 
soggiorno: con loro ci saranno, 
come gli anni scorsi, dei giovani 
volontari, a cui il personale del 
Piccolo Rifugio fornirà il sup-
porto necessario, oltre alla for-
mazione prima di partire.
Vacanza che vince non si cam-
bia, dice la Domus Lucis: dopo 
la positiva esperienza 2011, 
propone anche quest’anno alle 

sei donne del suo centro diurno 
il soggiorno a Bagni di Lusnizza. 
Che significa montagna – siamo 
a due passi da Austria e Slovenia 
– e significa autonomia: abbia-
mo una casa a disposizione, ma 
dobbiamo prendercene cura, 

ed anche farci 
da mangiare. 
Il soggiorno si 
svolge dal 7 al 
14 luglio, par-
tecipano an-
che 3 volon-
tari, gli stessi 
che hanno già 
par tecipato 
alla settima-
na in monta-
gna dell’anno 
scorso.
Per gli ospiti 

dei Piccoli Rifugi di Ferentino, 
Roma e Verona, invece, non ci 
sono vacanze di gruppo, bensì 
opportunità diverse per ciascu-
no, dai soggiorni marini per la 
riabilitazione alle esperienze di 
vita comunitaria, come i sog-
giorni, a cui partecipano molti 
di Ferentino, organizzati da Uni-
talsi di Frascati e associazione 
Siloe a luglio e dall’Unitalsi di 
Frosinone – Veroli – Ferentino a 
settembre.
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Piccolo Rifutbol: grazie a tutti!
11 squadre in campo, 144 amici a tavola... per un sostegno alle attività estive 
della comunità alloggio Fondazione Zaina Bernardi

A l Barcocco, tra gli uo-
mini, e Domovip, tra le 
donne, sono i vincitori 

della seconda edizione di Pic-
colo Rifutbol, il torneo di cal-
cio a 5 a sostegno delle attività 
estive organizzate dai volontari 
per il Piccolo Rifugio di Ponte 
della Priula (comunità alloggio 
Fondazione Zaina Bernardi). Si 
è svolto domenica 27 maggio 
presso il centro Mireba.
Oltre alla coppa, le squadre 
hanno vinto anche un pranzo 
al Piccolo Rifugio, ospiti della 
comunità.
In campo anche, per una sfida 
fuori concorso, una rappresen-
tativa del Piccolo Rifugio, che 
ha sfidato una squadra di ”Amici 
del Piccolo Rifugio”.
Sul podio tra gli uomini i Colo 
Colo di Orsago e “Ocio alla Por-
ta”, team della “Piccola comuni-
tà educante” gestita dall’asso-
ciazione La Porta che accoglie 
minori a Sarmede. Tra le donne, 
secondo il Real Santo Stefano e 
terze le campionesse in carica 
delle Meteo.
Al centro della giornata, e dello 
spirito con cui è stata vissuta, il 
pranzo per tutti presso il Mire-
ba: a tavola erano 144 tra gioca-
tori, amici, volontari, ospiti del 

Piccolo Rifugio di Ponte della 
Priula, ma pure di quello di Vit-
torio Veneto e del suo Gruppo 
Appartamento.
A conclusione della giornata 
di calcetto, a premiare le squa-
dre vincitrici sono intervenuti 
la presidente della Fondazione 
Zaina Bernardi Alessandra Del 
Pin, il neo vicesindaco Alessan-
dro Pettenò e la coordinatrice 
del Piccolo Rifugio di Ponte 
della Priula Mariagrazia Anto-
niazzi.
Conclusa con successo la secon-
da edizione del Piccolo Rifutbol, 
il grazie del Piccolo Rifugio va...
...a chi c’era e a tutti i giocatori 
in campo
...agli arbitri Aic Francesco Co-
stantin, Matteo Cais e Alberto 

Bariviera.
...al Mireba Club, Renzo ed An-
tonietta in particolare
...a Giancarlo e Paola che si sono 
occupati di tavoli ed ombrello-
ni, e agli Alpini che ce li hanno 
prestati.
...a Daniela, Livia, Gabriella e 
tutto il Gruppo Famiglie della 
parrocchia di Ponte della Priula 
per aver preparato la pasta per il 
pranzo ed averla poi distribuita 
assieme alle ragazze del Grup-
po Appartamento del Piccolo 
Rifugio di Vittorio Veneto
...a Mario, marito dell’operatrice 
Lorella, per la porchetta, e a cal-
ciatori e calciatrici per il contri-
buto culinario al pranzo.
Appuntamento a Piccolo Rifut-
bol 2013!

Le Domovip, vincitrici del torneo femminile, 
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Le nostre giornate
Nell’incontro con i famigliari il Piccolo Rifugio spiega cosa fa, e perché

C he cosa fa mia figlia, 
sorella, nipote al Pic-
colo Rifugio di Vero-

na? Come trascorre la giorna-
ta per le ospiti? Quali sono i 
progetti educativi e qual è lo 
spirito che li anima?
La riunione con i famigliari 
degli ospiti organizzata dal 
Piccolo Rifugio di Verona è 
servita proprio a dare risposta 

a queste domande. In tanti, 
quasi tutti gli invitati, sono ar-
rivati in via Vivaldi: per incon-
trare i loro parenti che vivono 
al Piccolo Rifugio, ma anche 
coordinatrice, educatrici e la 

Volontaria della Carità Ga-
briella Bonato.
E’ stata quest’ultima a ricor-
dare che il Rifugio è picco-
lo perché così lo volle Lucia 
Schiavinato, affinché conser-
vasse dimensioni ed atmo-
sfera famigliari. L’assistenza e 
l’accoglienza che offriamo, ha 
ricordato la Volontaria della 
Carità, sono quelle di persone 

con le richieste competenze 
tecniche e professionali, ma 
senza mai perdere di vista 
che, come diceva Lucia, “la 
nostra tecnica è l’amore”.
La coordinatrice Roberta Da-

moli ha evidenziato quanta 
importanza il Piccolo Rifugio 
dà alla collaborazione con 
i famigliari degli ospiti: per 
questo a loro si chiede ogni 
anno di compilare i questio-
nari di soddisfazione, per 
questo si condividono con 
loro gli obbiettivi del proget-
to educativo individuale per 
ciascun ospite.
A raccontare le giornate e lo 
stile del Piccolo Rifugio ci han-
no pensato la coordinatrice e 
l’educatrice Marta Alborali, 
aiutandosi con la rassegna di 
foto preparata dalla collega 
Chiara Silvestroni, ricca di im-
magini delle ospiti, con ope-
ratori ed educatori al fianco, 
ritratti nei momenti della loro 
quotidianità.
Ma al di là degli schemi ci 
sono le persone, e ogni atti-
vità viene coniugata secon-
do i desideri e le possibilità 
del singolo. “Computer”, ad 
esempio, dice la scaletta: per 
qualcuno è la possibilità di 
imparare a digitare una breve 
lettera o un biglietto in auto-
nomia, seppur con il supporto 
delle educatrici. Ma c’è anche 
un’ospite che, con determina-
zione e costanza, in mesi di 

Al lavoro per la borsetta, al lavoro insieme!
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lavoro, rimanendo anche due 
ore di seguito alla tastiera, ha 
voluto ricopiare a computer 
un intero racconto.
Grazie al ricamo, inoltre, si rea-
lizzano, un punto dopo l’altro, 
decorazioni pronte a divenire 
quadretti o a essere cucite su 
borse o ad adornare presine, 
mentre il laboratorio di sarto-
ria, da poco avviato dall’edu-
catrice Marta Alborali, ha rea-
lizzato le sue prime borsette. 
Le donne del Rifugio hanno 
partecipato in modi diversi, 
a seconda delle possibilità: 
alcune di loro hanno potuto 
effettivamente guidare l’ago 
per tessere la tela della borsa. 

Tutte, comun-
que, si sono la-
sciate coinvol-
gere dal gusto 
di creare sce-
gliendo colori e 
decorazioni.
Il materiale im-
piegato è frutto 
della donazio-
ne di scampoli 
di tela da diva-
ni che il Rifugio 
ha ricevuto.
Dopo settima-
ne di paziente 
lavoro, ecco 
quindi pronta 
la prima bor-
sa opera del 
l a b o r a t o r i o 

di sartoria...e subito più di 
un’amica del Rifugio ha chie-
sto di averla.
Già in precedenza le decora-
zioni realizzate dalle donne 
del Piccolo Rifugio sono finite 
su borse e borsette: si tratta 
dei lavori a mezzopunto frutto 
del laboratorio di ricamo che 
si svolge due volte alla setti-
mana con la preziosa presen-
za di volontarie. In quel caso 
però la decorazione cucita 
alla borsa. Nel laboratorio di 
sartoria invece la borsa viene 
realizzata per intero. 

LE ATTIVITA’ AL PICCOLO 
RIFUGIO DI VERONA

Laboratori occupazionali
stencil e decoupage 
• bigiotteria 
• giardinaggio 
• ricamo e sartoria 

Attività per il mantenimento 
e, se possibile, lo sviluppo del 
livello culturale
• lettura libri 
• didattica 
• computer 

Per incentivare la socializza-
zione
• gite in gruppo 
• uscite singole 
• partecipazione ad eventi 
nel territorio 
• cori 
• feste in casa 
• spettacoli 

LA GIORNATA TIPO 
AL PICCOLO RIFUGIO 
DI VERONA

7 - 8.30 alzate
8 - 9.30 colazione
9.30 - 11.30 attività
12 pranzo
13 - 14.30 bagno, riposo
14.30 inizio attività
16 merenda
17 per chi lo desidera, rosario 
e messa
19 cena
21 a letto

La prima borsa realizzata dal laboratorio di 
sartoria
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L’amore guida, l’amore vince
Don Antonio Guidolin lancia l’interrogativo a chi è vicino al Piccolo Rifu-
gio: chi te lo fa fare? E ci ricorda qual è sempre stata la risposta di Lucia

“A lla domanda ‘chi 
me lo fa fare?’ 
Lucia ha per 

tutta la vita un’unica risposta: 
l’amore. Ma l’amore non è un 
sentimento, è una persona”.
Lo ha subito scandito don 
Antonio Guidolin all’inizio di 
“‘Abbiamo creduto all’amore’: 
la stella polare di Lucia”, ulti-
mo incontro del ciclo “Ti pre-
sento Lucia” organizzato da 
Fondazione Piccolo Rifugio 
e Istituto secolare Volontarie 
della Carità. “E noi abbiamo 
conosciuto e creduto l’amo-
re che Dio ha in noi. Dio è 
amore; chi rimane nell’amore 
rimane in Dio e Dio rimane 
in lui”. Questo passaggio del-
la prima lettera di Giovanni 
(1Gv 4,16) è fondamentale 
per Lucia e guida per il suo 
operato. Come testimonia, 
ad esempio, la citazione “Ab-
biamo creduto all’amore” che 
corre sull’arco sopra la porta 
d’ingresso al Piccolo Rifugio 
di Vittorio Veneto.
“Con ‘abbiamo conosciuto 
l’amore’ si intende un cono-
scere che è anche esperienza. 
Lucia ci ricorda che nella vita 

cristiana il punto di parten-
za è l’esperienza profonda di 
Gesù. E il ‘credere’ è un affidar-
si completamente, con tutta 
la propria vita, - ha spiegato 
don Antonio - proprio come 
Lucia si è affidata completa-
mente all’amore che Gesù ha 
per noi. Ma la sua esperienza 
di amore non è affatto il misti-
cismo di chi si chiude in inti-
mità con il Signore lasciando 
questo nostro mondo fuori 
dalla porta. Anzi, questo at-
teggiamento è repellente per 
la sua spiritualità!”
“Per un credente – ha conti-
nuato la riflessione don An-
tonio - l’amore per gli altri 
sorge a partire dall’amore per 
il Signore. Oggi è appunto 
l’adesione al Signore a man-
care. Per questo poi si arriva 

al punto in cui si dice: ‘ma chi 
me lo fa fare di amare?’ Se 
non recuperiamo il legame 
con il Signore, quello che fac-
ciamo sarà solo ‘volontariato’, 
cioè legato alla mia volontà. E 
quindi... se la mia volontà vie-
ne meno, mollo tutto?”
“Come il suo amico Carlo Car-
retto, che cita nella lettera 
alle Volontarie del 21 gennaio 
1974, Lucia può dire che crede 
in Dio perché Dio le si è rivela-
to. Si è manifestato nei luoghi 
in cui Gesù ci dà appunta-
mento, come ad esempio la 
sua Parola. Non a caso Lucia 
invitava le sue Volontarie a 
stare ‘col Vangelo in mano da-
vanti all’Eucaristia’. E quando 
fece gli esercizi spirituali itine-
ranti, tra le chiese di Treviso, 
portava con sé il solo Vange-
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Ricordando Lisa
La scuola Schiavinato ha dedicato una serata a Lisa Davanzo: poe-
tessa, insegnante, pedagogista... ma anche collaboratrice dell’Amore 
Vince e amica del Piccolo Rifugio

Maestra, poetessa, pedagogista: questo è stata Lisa Davanzo (1917-2006), origi-
naria di Musile di Piave ma poi trasferitasi a San Donà... proprio come Lucia Schia-
vinato. E di Lucia, che era di 17 anni più vecchia, fu anche amica e collaboratrice.
Come ricordato nella relazione di mons. Lino Cusinato al convegno per i 50 anni 
dell’Amore Vince a ottobre 2008 a San Donà (gli atti sono su www.piccolorifugio.
it), Davanzo fu per alcuni anni vicedirettore, e di fatto materiale curatore, del giornale fondato da Lucia. 
“A volte, per questo, si recava a Verona (dove l’Istituto aveva la sua sede centrale) assieme a Giuliana Da 
Villa, un’altra collaboratrice”, ricordano dal Piccolo Rifugio di San Donà. 
Una casa in cui Lisa era di casa. “Con le sue classi – continua infatti Elvira - veniva spesso al Piccolo Rifu-
gio per fare il presepio, o per mettere in scena delle recite per le ospiti della casa. E scriveva delle poesie 
per il Piccolo Rifugio, ad esempio in occasione del Natale”. 
Davanzo continuò a frequentare la cappella e la famiglia del Piccolo Rifugio fino a tarda età.
A lei la scuola media Schiavinato ha dedicato, venerdì 25 maggio, lo spettacolo “Tra terra e cielo”, con la 
lettura di alcune sue poesie a cura di lettori professionisti e la partecipazione di coro, laboratorio espres-
sivo e ballerini della scuola. In platea ad applaudire anche alcuni ospiti del Piccolo Rifugio.
Le poesie di Davanzo avranno spazio anche nel diario scolastico per l’anno 2012-13 che la scuola 
Schiavinato realizza per tutti i suoi alunni.  Al cui interno restano, come gli anni scorsi, le pagine con la 
presentazione di Lucia, cui la scuola è dedicata, arricchita da una selezione di suoi scritti e pensieri, che 
nel diario 2012-13 sarà diversa da quella dell’anno precedente.

lo, che apriva a caso, traendo 
dal brano che le capitava lo 
spunto per la meditazione”. 
“Se ti chiedessero perché sei 
Volontaria, perché sei amico 
del Piccolo Rifugio, perché sei 
cristiano, cosa risponderesti? 
Davvero la nostra risposta sa-
rebbe ‘per dare godimento a 
Dio’ come ci chiede Lucia? Il 
primo pensiero dovrebbe es-
sere: Tu, Signore, mi ami, ed 
allora io amo. Altre risposte 
vengono dopo. Si ama Dio 

solo perché lui mi riempia del 
suo amore.E chi è agganciato 
all’amore del Signore entra 
nella sofferenza con spirito 
diverso, anche se alla soffe-
renza non c’è risposta”. Con 
queste riflessioni, che hanno 
lasciato grande spazio alle 
parole di Lucia e alla sua diret-
ta esperienza anziché a com-
menti o riflessioni esterne, si è 
concluso il ciclo di otto incon-
tri di “Ti presento Lucia”, tutti 
con buona partecipazione di 

amici del Piccolo Rifugio oltre 
a Volontarie ed Associati. Al 
termine della relazione di don 
Antonio, Bruno Perissinotto e 
la presidente dell’Istituto Sil-
via Fazzari hanno presentato 
la figura dell’Associato: una 
scelta possibile per chi voglia 
condividere, nella propria 
quotidianità e nella propria 
condizione, la “vita eucaristi-
ca” proposta e mostrata da 
Lucia.
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Il gruppo del Piccolo Rifugio in visita alla Cappella degli Scrovegni 
a Padova, dopo la lezione di presentazione degli affreschi di Giotto 
tenuta nella nostra casa dal critico d’arte Roberto Filippetti

Amici Ads
Ilaria Torrisi e gli altri volontari dell’oratorio Don Bosco: grazie a loro è più fa-
cile il cammino per l’integrazione e l’inclusione degli ospiti del Piccolo Rifugio

U n sabato pomeriggio 
ogni due, al termi-
ne di impegnative 

settimane di studio al liceo 
classico, Ilaria Torrisi andava 
a trovare le sue amiche. Che 
l’attendevano con impazien-
za e avevano voglia di chiac-
chierare, di giocare, di passa-
re del tempo assieme.
E’ così importante precisare 
che le sue amiche sono un po’ 
più anziane di lei, e che sono 
persone con disabilità ospi-
ti del Piccolo Rifugio di San 
Donà? Ilaria è una dei giovani 
del gruppo Amici Domenico 
Savio, legato all’oratorio Don 
Bosco di San Donà, che ha 
scelto di fare servizio al Pic-

colo Rifugio. Come sempre, 
quando si coltiva un rappor-
to, poi sboccia la vera amici-
zia. “In particolare – racconta 
Ilaria - sono molto legata a 
Maria Antonia. Le scrivo lette-
re o biglietti quando ne ha bi-
sogno. E lei si ricorda sempre 
di chiedermi come stanno i 
miei genitori, o mia nonna. 
Con lei e con le altre, poi, gio-
chiamo a carte, facciamo pas-
seggiate, o anche proviamo 
gli smalti per le unghie”. “Non 
ero mai stata in precedenza al 
Piccolo Rifugio e non pensa-
vo esistesse un mondo così - 
riflette Ilaria -. La prima volta 
che sono venuta, con tutti gli 
ospiti seduti ad aspettarci, è 

stato proprio toccante”. Sen-
za volontari come quelli del 
gruppo Ads sarebbe molto 
più complesso raggiungere 
uno degli obbiettivi di ogni 
Piccolo Rifugio: l’integrazio-
ne e l’inclusione sociale delle 
persone accolte. Fare in modo 
cioè che si sentano parte del-
la comunità, con amicizie e 
conoscenze e interessi anche 
al di fuori del Piccolo Rifugio.  
“Per Ilaria e per gli altri giova-
ni come lei - dice l’educatrice 
del Rifugio Marta Ghirardo - 
l’esperienza al Piccolo Rifugio 
permette di confrontarsi con 
una realtà molto particolare, 
diversa ed allo stesso tem-
po simile al proprio mondo, 
in modo autentico e reale. 
Credo che se interiorizzata, 
questa possa essere una pro-
fonda esperienza di crescita 
personale e di arricchimen-
to. È un passaggio difficile, 
e per niente scontato. Ma se 
ciò avviene si può veramente 
stare in relazione con tutte le 
persone che si incontrano sul 
proprio cammino... e Ilaria ci è 
riuscita alla grande!”
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Volontariato a pedali
I giri in bicicletta di Emiliano e Loris: tra chi condivide asfalto e passione le 
differenze scompaiono

L a bici affratella. Dove 
sono uguali l’asfalto e 
il sudore, l’entusiasmo 

e la passione, le differenze 
sfumano: si pedala insieme, e 
tanto basta.
Succede anche a Loris ed Emi-

liano, due amici che in prima-
vera una volta alla settimana 
uscivano per una sgambata 
nei pianeggianti dintorni di 
San Donà di Piave.
Sono in bici e chiacchierano, 
o meglio, scambiano qualche 
parola. Soprattutto è Emilia-

no che cerca di stimolare Lo-
ris, che di solito è piuttosto 
taciturno.
Ma Loris è anche quello che 
la prende con spirito più ago-
nistico, e si mette d’impegno 
sui pedali, mentre ad Emi-

liano andrebbe bene anche 
un’andatura più tranquilla. 
Ma proprio perché sa che Lo-
ris ci si mette, qualche volta lo 
stuzzica: uno scatto e lo supe-
ra, “guardami, vado più veloce 
di te...”. Immediata la reazione 
del compagno di strada.

Il fatto che i loro percorsi non 
superino i pochi km e che 
nessuno dei due vesta pan-
taloncini aderenti o maglietta 
imbottita di sponsor non li 
rende mica meno ciclisti.
Il fatto che abbiano almeno 
una ventina d’anni di diffe-
renza, e che uno dei due sia 
una persona con disabilità, 
non li rende meno fratelli di 
pedale.
Pedalare è il volontariato capi-
tato e scelto da Emiliano Roc-
comani, sandonatese classe 
‘93, studente all’ipsia Mattei 
di Fossalta di Piave.
Il clan scout del San Donà ha 
chiesto a lui come a tutti di 
“fare servizio”, nell’ambito del 
progetto “Chi è il mio prossi-
mo” di Caritas Tarvisina. Emi-
liano due anni fa ha iniziato a 
frequentare il Piccolo Rifugio. 
Qui ha conosciuto Loris, uno 
degli ospiti, appassionato di 
bici. Alle educatrici è venu-
ta l’idea di abbinarli, e così 
eccoli a pedalare assieme, a 
condividere strada e sudore. 
Cioè amicizia e reciproco ar-
ricchimento.
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Spiritualità e memoria

L a conoscenza di Lucia si 
fa ancora più intensa, e 
si può sentire Lucia an-

cora più vicina, visitando casa 
sua. Ecco allora che i parteci-
panti all’ultimo incontro di “Ti 
presento Lucia” (vedi articolo a 
pagina 23) hanno potuto dare 
un primo sguardo al “Centro di 
spiritualità e della memoria” 
che Fondazione e Istituto stan-
no realizzando nella casa in cui 
abitò Lucia, oggi parte del Pic-
colo Rifugio di San Donà. L’in-
tervento non è ancora stato 
completato, né è stata stabili-
ta la data dell’inaugurazione. 
Il presidente della Fondazione 
Piccolo Rifugio Carlo Barosco 
e la presidente dell’Istituto 
secolare Volontarie della Cari-
tà Silvia Fazzari hanno aperto 
le porte delle cinque stanze 
alla trentina di partecipan-
ti all’incontro: l’impatto, per 
chi ha già Lucia nel cuore, è 
stato davvero emozionante, 
malgrado alcune sistemazioni 
ancora provvisorie e alcune 
parti del progetto ancora non 
realizzate. La casa conserva 
testimonianze della vita quoti-
diana di Lucia: il pianoforte, la 
poltrona, su cui trascorreva le 

poche ore della notte non de-
dicate alla preghiera, la sveglia 
con cui interrompeva il sonno, 
alcuni mobili. Ma sono raccolti 
anche i segni della sua vita di 
fede: dal tabernacolo che volle 
poter avere in camera al croci-
fisso a cui si rivolgeva in pre-
ghiera, al cilicio che indossava. 
Un grande armadio custodisce 
i suoi manoscritti.
In una delle sale si riuniscono 
le Volontarie della Carità in oc-
casione del Consiglio d’Istitu-

to. Pannelli in legno racconte-
ranno a chi entrerà nel “Centro 
di spiritualità e della memoria” 
le tappe principali della vita di 
Lucia tra Piccoli Rifugi, riabili-

tazione delle prostitute e Bra-
sile. Le parole sono arricchite 
dall’accompagnamento di 
molte foto d’epoca riproposte 
da sei cornici digitali. Altri due 
maxischermi propongono 
foto e testimonianze di Lucia 
e delle Volontarie, mentre un 
terzo schermo sciorina alcune 
delle pagine più significative 
dell’Amore Vince, il giornale 
fondato da Lucia. Ma il “Centro 
di spiritualità” non è fatto per 
una visita fuggevole da spet-

tatori: è inve-
ce un luogo 
in cui fermarsi 
a pregare o 
in cui riunirsi, 
immersi nel-
la spiritualità 
di Lucia, ed è 
anche il luogo 
in cui lasciare 
una traccia: 
l’applicazione 
realizzata ad 

hoc e accessibi-
le da uno scher-

mo touchscreen permette di 
lasciare uno scritto, di sceglie-
re lo scritto di Lucia che più ci 
tocca, e di firmare il tutto fa-
cendosi scattare una foto.

Un primo sguardo all’allestimento, ancora incompleto e non ancora inaugu-
rato, della casa in cui abitò Lucia, oggi parte del Piccolo Rifugio 

Il presidente della Fondazione Carlo Barosco 
mostra alcuni degli oggetti personali di Lucia 
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Per aiutarvi meglio

“L a relazione d’aiu-
to in un conte-
sto comunitario: 

come interagire con persone 
con difficoltà di linguaggio?”
E’ stato questo il tema dell’in-
contro dei volontari della 
Domus Lucis tenutosi sabato 
21 aprile. Un appuntamento 
voluto come proseguimento 
dell’incontro alla Domus della 
primavera 2011, in cui anche 
i volontari avevano manife-
stato desiderio e bisogno di 
maggiore formazione per sa-
pere come rispondere meglio 
alle necessità delle ospiti.
Come nella precedente occa-
sione, è venuto a partecipare 
all’incontro, e così a dire an-

cora una volta il grazie della 
Fondazione Piccolo Rifugio 
ai suoi volontari, il presiden-
te Carlo Barosco. Ha aperto 
l’incontro leggendo una testi-
monianza di Fabio Ruzzier, un 
grande amico della Domus 
Lucis che troppo presto ci ha 
lasciato.
Relatore sul tema della rela-
zione d’aiuto è stato Federico 
Mucelli, pedagogista che da 
tempo collabora con la Fon-
dazione.
“L’esposizione di Mucelli - 
commenta il coordinatore 
della Domus Cristian Mighe-
li - è stata esauriente e ricca, 
con riferimenti concreti alla 
Domus. La partecipazione 

della platea, una ventina di 
persone tra operatori e vo-
lontari, è stata molto buona: 
le persone sono intervenute 
con osservazioni e doman-
de che hanno reso l’incontro 
molto partecipato e ricco di 
spunti e riflessioni sul presen-
te e sul futuro della Domus. 
Oltre alle riflessioni sull’inte-
razione comunicativa l’incon-
tro è stato anche un momen-
to importante di scambio di 
idee e opinioni tra operatori 
e volontari che, come sotto-
lineato dal coordinatore e dal 
relatore, sono figure comple-
mentari ed entrambe neces-
sarie per la riuscita di un buon 
lavoro comunitario”.

Formazione per operatori e volontari della Domus

È più di un abbattitore

È arrivato alla Domus Lucis 
di Trieste un nuovo abbat-
titore di calore. Serve per 

la cucina della nostra casa, per 
raffreddare molto rapidamente 
gli alimenti senza alcun rischio 
per la loro integrità: così sono 
pronti per il freezer e manten-
gono anche la qualità del loro 
gusto. L’abbattitore ci permette 
di conservare meglio gli alimen-

ti e di programmare in maniera 
più efficace l’attività di cucina, ad 
esempio preparando in anticipo 
i pasti in vista di previste assen-
ze della cuoca. Ma questo dono 
vale più del suo valore econo-
mico, della sua utilità pratica e 
del risparmio che consente. A 
donarci l’abbattitore, infatti, è 
stato Giorgio Sismondi, nipote 
di Giorgio e Gina Sanguinetti, 

cioè chi donò la villa che ancora 
oggi, come nel 1962, è la Domus. 
Come raccontavamo già nel 
precedente numero dell’Amo-
re Vince, per la festa dei suoi 60 
anni Sismondi ha chiesto come 
regalo agli amici un’offerta per la 
Domus, la “casa di famiglia”. As-
sieme, Domus e donatore hanno 
deciso di trasformare l’offerta 
nell’utile abbattitore.

Abbiamo ricevuto un dono che ha un valore affettivo e storico
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Antonella e i volontari 

È Antonella Rui, 42 anni, 
di Santa Lucia di Piave, 
la nuova presidente 

dell’associazione Lucia Schia-
vinato dei volontari del Picco-
lo Rifugio di Vittorio Veneto. La 
ha eletta l’assemblea dell’asso-
ciazione domenica 25 marzo. 
Con lei fanno parte del nuovo 
consiglio direttivo 2012-2014: 
Loredana Biz di Vittorio Vene-
to, Lionella D’Arsiè di Mareno 
di Piave, Donatello Ferrari di 
Pieve di Soligo, Diego Giaco-
min di Vittorio Veneto, Mas-
simo Mariotto di Conegliano, 
Loredana Montellanico di Vit-
torio Veneto e Raul Piccoli di 
Lancenigo. Rui lavora come 

impiegata amministrativa, ma 
è anche attrice e performer te-
atrale in spettacoli e letture, ol-
tre che presentatrice di eventi 
musicali, lirica in particolare, e 
lei stessa appassionata di can-
to. Ferrari, Giacomin, Mariotto 
e Piccoli erano già consiglie-
ri nel precedente mandato. 
“Continuerò ad essere parte 
attiva nel volontariato - scrive 
D’Arsiè, presidente uscente 
- perché i ragazzi del Piccolo 
Rifugio sono la mia seconda 
famiglia. I ringraziamenti sono 
tutti per i volontari, persone 
speciali che ho avuto modo 
di rappresentare, ed il diretti-
vo uscente che mi ha sempre 

sostenuta e incoraggiata. Un 
ringraziamento particolare lo 
devo a Dino Mulotto che in 
questi anni si è prodigato per-
ché ogni incarico, commissio-
ne o appuntamento fossero 
rispettati. Ma devo ringrazia-
re tutti, dagli operatori, agli 
educatori, alla Volontaria della 
Carità Bruna che mi ha sem-
pre sostenuta con la preghie-
ra”. Tutte le notizie sull’attività 
dell’associazione e sulle inizia-
tive programmate con e per 
gli amici del Piccolo Rifugio 
sono su www.luciaschiavina-
to.it  Un esempio? Domenica 
22 luglio c’è la classica Festa 
dei Volontari!

Rui è la nuova presidente dell’associazione Lucia Schiavinato. Sostituisce 
Lionella D’Arsiè, che vuole dire tutti i suoi “grazie”

Rita e Raul, sposi novelli
Una festa lunga tre giorni: l’hanno volu-
ta regalare ai propri cari i due volontari 
dell’associazione Lucia Schiavinato Maria 
Rita Mazzon e Raul Piccoli per condividere la 
gioia più grande: da sabato 19 maggio sono 
marito e moglie.
Tra gli amici più cari di Rita e Raul non 
potevano mancare, naturalmente, gli ospiti e 
i volontari del Piccolo Rifugio di Vittorio Vene-
to, una vera “famiglia” per i due sposi.

Nella foto: i due sposi con la cornice ricevuta 
in regalo dal Piccolo Rifugio



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

VITTORIO VENETO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Noi del teatro

P rimavera di spettacoli 
al Piccolo Rifugio di 
Vittorio Veneto.

Merito anzitutto della Festa 
del Cinque: tre sabati sera re-
galati agli ospiti, ma sopratut-
to aperti a tutti, per sensibiliz-
zare sulla scelta del cinque per 
mille. Va un grande grazie agli 
artisti che si sono esibiti: coro 
Sonoria, compagnia Aliestese 
e il duo Franziskus Vendrame 
ed Alberto Grollo ci hanno re-
galato tempo e talento.
Ma il salone del Piccolo Rifu-
gio si è fatto palco anche per 
gli studenti della seconda me-
dia della Santa Giovanna d’Ar-
co: poco prima di terminare la 
scuola hanno messo in scena 
in prima assoluta per gli ospi-
ti della casa la loro versione 

dell’Odis-
sea. 
Gli ospiti 
del Picco-
lo Rifugio 
B r u n o , 
B r u n o , 
M o n i a , 
Maria An-
tonietta, 
F i l i p p o , 
Gianluca, Cristina e Marta da 
spettatori si sono fatti attori: 
sono stati tra i protagonisti di 
“Né un gesto né una parola”, 
lo spettacolo, per la regia di 
Silvia Busato, che ha concluso 
un anno di lavoro dei nostri 8 
assieme a 14 liceali ed alla prof 
Alessandra Farolfi per il “Labo-
ratorio scuola e volontariato”.
Serena, Cristina, Denise, San-

dra e Manuela, invece, sono 
in tournée dall’inizio della pri-
mavera: dopo la prima del 25 
marzo, infatti, varie sono state 
le repliche di “Una scommessa 
impossibile”, il nuovo spetta-
colo della loro compagnia Ma-
cedonia, in cui da anni fanno 
teatro assieme tanti amici con 
e senza disabilità.

Evviva 
Margherita!
E’ arrivata Margherita!
All’una e otto minuti di mar-
tedì 24 aprile 2012 è nata 
Margherita, primogenita di 
Elisa Contrafatto, coordina-
trice del Piccolo Rifugio di 
Ponte della Priula e del Grup-
po Appartamento del Piccolo 
Rifugio di Vittorio Veneto, e 
di Stefano Baldasso.
Un grande “benvenuta!” a 
Margherita da tutto il Piccolo 
Rifugio e tanti auguri ai neo 
genitori.

Franziskus Vendrame

Alcuni dei volontari del Laboratorio Scuola Volontariato
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Janailton spicca il volo 
Ha un lavoro stabile e studia all’università: andrà a vivere da solo. Ma Casa 
Aurora continua la sua opera: Francisca e Iracema accolgono Lucas e le sue 
sorelle

C asa Aurora è come 
una famiglia.
Apre le sue porte, ac-

coglie, offre a chi è accolto il 
sostegno degli adulti... e poi 
aiuta i giovani a spiccare il 
volo, quando è il momento.
Come ci raccontano in una 
lettera circolare le Volontarie 
della Carità Francisca e Irace-
ma, Janailton, il primo ado-
lescente ad essere accolto 
in casa Aurora al termine del 
periodo dell’educandario, “ci 
ha comunicato, durante un 
momento di incontro-verifi-
ca, che stava organizzando 
un passo avanti nella sua vita. 
Oggi, infatti, vive una situa-
zione più stabile, un buon 
impiego durante il giorno e 
l’università alla sera. Stando 
così le cose, ha deciso di an-
dare ad abitare in un appar-
tamento più vicino al lavoro e 
all’università”.
Da quando è entrato a Casa 
Aurora, alla sua apertura nel 
2008, Janailton ha completa-
to la sua formazione e ha svol-
to un tirocinio lavorativo che 
gli ha permesso di ottenere 
un posto di lavoro. Le sue ca-

pacità sono state apprezzate: 
ha anche ricevuto un premio 
dai suoi datori di lavoro. Nel 
frattempo si è preparato per 
l’esame di ammissione all’uni-
versità federale di Bahia, e lo 
ha superato. Per cui oggi è a 

tutti gli effetti uno studente-
lavoratore... ma senza dimen-
ticare di godersi la vita.
Chi resta ora a Casa Aurora, 
che ha sede nel bairro di Ca-
stelo Branco a Salvador?
Anzitutto Lucas, da tempo 
ospite. Anche lui ha ottenuto 

un diploma professionale e 
ora, riferiscono le Volontarie, 
fa uno stage durante il giorno 
e studia alla sera.
Ma la Casa accoglie anche le 
sorelle di Lucas. Ci vive Sara, 
anzitutto, che, oltre a esse-

re studentessa, 
ha anche fatto 
un’esperienza la-
vorativa collabo-
rando come aiu-
tante di classe a 
Beija-Flor, la nuo-
va scuola mater-
na, doposcuola e 
centro educativo 
avviato dalla par-
rocchia di Massa-
randuba, e a cui 
collaborano anche 
Iracema e Franci-
sca, oltre all’altra 
Volontaria Luisa.
Inoltre, prosegue 

la lettera, “Queisa e Isabel, che 
sono le sorelle più giovani di 
Sara e Lucas, passano i fine 
settimana in Casa Aurora, in 
attesa di trasferircisi defini-
tivamente, creando così un 
legame affettivo più forte e 
familiare tra loro”.

Janailton e Lucas
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Janailton pronto para começar a voar 
Lucas, Sara, Queisa e Isabel na Casa Aurora

C asa Aurora é como 
uma família.
As portas estão sem-

pre abertas, acolhe, ofere-
ce aos jovens o apoio dos 
adultos... e depois ajuda os 
mesmos jovens a levantar 
vôo, quando chega ao mo-
mento deles. Como nos nar-
ram numa carta circular que 
as Voluntárias da Caridade 
Francisca e Iracema nos en-
viaram, Janailton, o primeiro 
adolescente que foi acolhido 
na casa Aurora, após ter ter-
minado um período vivido no 
educandário, está preparan-
do agora “um passo em frente 
na sua vida”. De fato, hoje vive 
uma situação mais estável: 
um bom emprego durante o 
dia e estuda na universidade 
à noite. Estando assim as coi-
sas, decidiu ir morar por sua 
conta num apartamento mais 
próximo do próprio trabalho 
e da universidade. Desde que 
entrou para a Casa Aurora, 
na altura da sua abertura em 
2008, Janailton concluiu a sua 
formação, participou num 
curso de formação específica 
que lhe permitiu a obtenção 
de um lugar de trabalho. As 
suas capacidades são apre-

ciadas: também recebeu um 
prêmio que lhe foi atribuído 
pelos seus próprios dadores 
de trabalho. Entretanto se 
preparou para o exame de ad-
missão à universidade federal 
da Bahia, e ficou aprovado. 
Por isso hoje é a todos os efei-
tos um estudante-trabalha-
dor... mas sem se esquecer de 
desfrutar da vida. Quem fica 
na Casa Aurora, que tem sede 
no bairro de Castelo Branco 
em Salvador? Em primeiro 
lugar Lucas, que é hóspede 
há muito tempo. Também 
ele obteve um diploma pro-
fissional e agora, referem as 
Voluntárias, está fazendo um 
estágio como “aprendiz me-
nor” durante o dia, para além 
de também estudar à noite”.

Mas, além disso a Casa acolhe 
as irmãs de Lucas. Antes de 
mais, vive ali Sara, que, en-
quanto espera que termine a 
greve na sua escola, está co-
laborando como ajudante de 
classe em Beija-Flor, a nova 
escola materna, assistên-
cia aos alunos após as horas 
normais de aulas e no centro 
educativo posto a funcionar 
pela paróquia de Massaran-
duba, e na qual colaboram 
também Iracema e Francisca, 
para além da Voluntária Luisa. 
Além disso, Queisa e Isabel, ir-
mãs mais jovens de Sara e Lu-
cas, passam os fins de semana 
na Casa Aurora, à espera de se 
transferirem definitivamente.



Dal Brasile, padre Clovis in visita al 
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto

Il coordinatore Cristian, le educatrici 
Claudia e Francesca e l’operatrice 

Lucia della Domus Lucis

Il Piccolo Rifugio di San Donà a La 
Grande Sfida a Verona, assieme a 
Damiano Tommasi

Noi del Piccolo Rifugio...di Verona


