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ABBIAMO BISOGNO
DI NATALE, ABBIAMO
BISOGNO DI VOI
Della gioia e della speranza del Natale abbiamo
bisogno sempre. Di Dio che sceglie di farsi fragile
bambino e nascere per noi abbiamo bisogno ancora di più.
Ma dopo un anno e 9 mesi di pandemia, il bisogno è ancora più forte. Perché ci siamo scoperti
ancora più fragili di prima. Non solo nel corpo che
va protetto dal virus.
Nel tempo della fragilità si sente forte il bisogno
di Dio, ma forte si sente pure il bisogno di chi vuole bene: ad esempio, tu che ci stai leggendo. Mille
sono i modi diversi con cui puoi aiutarci, dal volontariato, alla preghiera, ai contributi economici, fino
anche ad un post sul tuo profilo Facebook in cui
racconti a chi ti segue il Piccolo Rifugio.
In ogni caso, al Piccolo Rifugio siamo fragili (come
tutti!) ma non arresi. Nelle prossime pagine ti mostriamo come.
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Garanzia di riservatezza per gli abbonati
Comunicazione ai sensi della legge 675/96
sulla tutela dei dati personali. La Fondazione di
Culto e Religione Piccolo Rifugio, editore della
rivista “L’Amore Vince”, garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica
o la cancellazione scrivendo a: Fondazione di
Culto e Religione Piccolo Rifugio, Via Dante
Alighieri, 7 - 30027 San Donà di Piave (Venezia).
Le informazioni custodite nel nostro archivio
elettronico verranno utilizzate al solo scopo
di inviare agli abbonati la nostra rivista e/o
informazioni od opuscoli inerenti la nostra opera.

Albero di Natale realizzato
dal centro diurno Vettoretti
del Piccolo Rifugio di
Vittorio Veneto., I nostri
uomini e donne hanno
colorato rotoli di carta
igienica riciclata e scelto i
colori di stoffa più adatti. Un
operatore ha completato
l’opera assemblando con la
colla a caldo.

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

Verona - tel. 045.562057
verona@piccolorifugio.it

Ferentino - tel. 0775.244051
ferentino@piccolorifugio.it

Vittorio Veneto - tel. 0438.57796
vittorioveneto@piccolorifugio.it

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

Fondazione Piccolo Rifugio
tel. 0421.330344
direzione@piccolorifugio.it

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

“Piccolo Rifugio”
su Facebook e Instagram

LUCIA SCHIAVINATO

NEI GIORNI DELLA FRAGILITÀ, GUARDIAMO A LUCIA

PROVATA DALLA MALATTIA, SPERIMENTÒ L’ABBANDONO INTERIORE.
MA NON INTERRUPPE IL SUO DIALOGO CON GESÙ EUCARISTIA:
“IL NOSTRO PATTO... TU SEI L’AMORE”.
Mercoledì
17
novembre 1976
Lucia Schiavinato,
fondatrice
dei Piccoli Rifugi
e delle Volontarie della Carità,
ritornava al Signore.
Il quarantacinquesimo anniversario
della
sua morte, nel
2021, trova i Piccoli Rifugi in un
periodo in cui
molto fortemente si fa esperienza di fragilità.
La pandemia mette timore e obbliga a prudenze e attenzioni che prima non avremmo
mai immaginato. Fa preoccupare anzitutto
per chi è più debole nel fisico, come molti
di noi.
Siamo più fragili anche perché siamo più soli,
ora che le relazioni e gli incontri sono più difficili.
Inoltre, la fragilità è una consapevolezza quotidiana, anche a prescindere dalla pandemia,
per i più longevi tra gli ospiti del Piccolo
Rifugio: invecchiano e accusano le fatiche
dell’età. Chi si dedica a loro deve trovare
nuove strategie per aiutarli a stare bene.
Allora oggi che in tanti, nella famiglia del Piccolo Rifugio, siamo fragili, guardiamo a quando, 45 anni fa, la nostra Lucia Schiavinato ha
vissuto al massimo grado l’esperienza della
fragilità fisica – la malattia che la portò alla
morte-, che la metteva alla prova anche nella
dimensione spirituale.
Lucia, peraltro, ha conosciuto la fragilità lungo tutta la sua vita: fisicamente è stata fra-
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gile sin da bambina e, spiritualmente ha
sperimentato l’abbandono costantemente,
anche nei momenti in cui avrebbe potuto
gloriarsi di aver fatto qualcosa di grande
agli occhi del mondo.
“L’intensità di una vita”, la biografia di Lucia
scritta da Savio Teker, racconta con partecipazione gli ultimi giorni della vita di Lucia.
Eccone alcuni passaggi.
Al finire della sua vita (Lucia) sperimentò in
prima persona la condizione più assoluta
dell’abbandono: quello interiore. Sentirsi
priva di forze spirituali, lei che su queste
aveva edificato tutta la sua esistenza, rappresentò un terribile scossone (…)
Passavano i giorni e rimaneva sprofondata
nel suo male che, piano piano, progrediva.
Cosa fare di quel dolore? Di quel continuo
tormento che non l’abbandonava di un
istante? Neppure la sua mente le veniva in
aiuto.(...)
Poi, finalmente, Lui si fece sentire.
Un giorno, sempre accompagnata dalla
volontaria, si era recata nella cappellina e
lì rimase per un attimo colpita da quel crocefisso che fino ad allora l’aveva guardata
silenziosamente dal suo legno d’Assisi. Lucia, quando ritorna dalla volontaria, non è
più la stessa. Dentro agli occhi è ritornata
ad accendersi una piccola fiammella.
“Ricordati che non sono un’immagine” mi
ha detto’ ‘sono un uomo di carne; l’uomo
dei dolori’”. (...) Lui ancora una volta si era
fatto sentire più vicino di quanto lei stessa
osasse sperare e l’aveva incontrata sul suo
stesso terreno, quello del dolore.
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LUCIA SCHIAVINATO
Dalla clinica se ne ritornò a Pescantina. Lì, a
villa Mirandola (…) venne nuovamente a trovarla mons. Carraro anche se non stava affatto bene neppure lui. In una di queste visite le
diede il permesso ufficiale di tenere il Santissimo in camera.

l’Amore”.
Queste le sue ultime parole.
Ancora una volta, anche nel momento di
massima fragilità: l’Amore vince.

“Mi trovo come un essere che non esiste
- scrive Lucia il 4 ottobre -, o che esiste
solo per portare il peso della sua miseria
fisica e spirituale”.
L’ultima volta che trova la forza di prendere la penna in mano (Lucia) scrive,
sempre sul quadernetto: “Signore tu
vedi. (...) Tu lo sai che la mia volontà è
di condurre questo mio fisico di giorno
in giorno, a sopportare questo poco che
tu permetti. Ma tante volte è proprio
questo
povero corpo a ribellarsi e allora, altra umiliazione: mi cadono le lacrime.
Gesù, ti ho da poco ricevuto, dammi
fede, amore, forza di volontà. Mi fido di
te. Il nostro patto... lo ci credo. Tu sei

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

LUCIA ERA FATTA PER L’UNIONE CON GESÙ
Volentieri pubblichiamo una breve riflessione di mons.Romano Nardin, 88 anni, amico
di Lucia Schiavinato, associato all’Istituto secolare Volontarie della Carità.
“Mamma Lucia. Più che un corpo era un’anima. Il suo corpo era per far penitenza, per
fare tanti chilometri in bicicletta, per incontrare e parlare a tante persone specialmente
a tante ragazze, per coltivare la loro purezza.
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La sua anima era veramente spirituale. Era
fatta di desideri: voleva essere infermiera dei
soldati in Russia, voleva essere missionaria
dei lebbrosi, era fatta per l’unione con Gesù.
Il vertice della sua unione con Cristo era l’Eucaristia che diventava il punto centrale della
sua vita. Insisteva nell’insegnare che vale
molto di più la vita interiore che la sfrenata
attività esteriore”.
L’AMORE VINCE
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GLI OSPITI DEL PICCOLO RIFUGIO
DI SAN DONÀ CUSTODISCONO LA MEMORIA
DELLE VOLONTARIE DELLA CARITÀ
In vista del 45° anniversario
del ritorno al Signore di Lucia
Schiavinato (17 novembre 1976
– 17 novembre 2021), l’equipe
educativa del Piccolo Rifugio
ha proposto a un gruppetto
dei partecipanti al centro diurno Girardi del Piccolo Rifugio
di San Dona’ andare alla riscoperta non solo di Lucia, ma
anche delle donne che hanno
scelto di seguire Lucia Schiavinato e la sua scelta di vita fondata sull’Eucaristia: le Volontarie della Carità.
“Incontro con l’autore”, è il
titolo del progetto, perché la
vita di fede e le opere di carità
di Lucia hanno un’ispirazione e
un “autore” in Gesù.
Sul primo cartellone realizzato
dal gruppo, accanto a Lucia
Schiavinato, c’è spazio per le
Volontarie della Carità Maria
Elena Vian, Elvira Pasquali e
Pinetta Tamai Dopo di loro,
l’incontro con le Volontarie è
proseguito con Pierina Bassoli,
Irma Bortolotto, Ada Boccato,
Annina Trinco, Giovanna Nulchis, Elena Olivo, Silvia Fazzari,
Marcella Boeretto. Successivamente: Bruna Zampieri, Maria
Jafullo, Frida Gregorin, Teresa
D’Oria, Gabriella Bonato, Elena Suardi... e altre Volontarie
della Carità ancora, perché il
progetto proseguirà nei prossimi mesi.
Per ogni Volontaria raccolgono
brevi note sulla loro vita e testimonianze, per non dimenticare
il dono che sono state.
Il 17 novembre, anniversario
della morte di Lucia Schiavinato, il gruppo di ospiti del Piccolo Rifugio ha presentato e letto
il cartellone a tutto il Piccolo
Rifugio di San Donà.
“E’ da un anno e mezzo che

con gli ospiti lavoriamo a questo progetto – racconta l’educatrice Silvia Giacopello -. In ogni incontro parliamo di una Volontaria della Carità. Leggiamo testimonianze su di loro, se ce
ne sono, oppure chiedo agli ospiti se le ricordano”. Parecchie
delle ospiti, del resto, sono da tanti anni al Piccolo Rifugio e
quindi sono memoria storica della casa. Tante, sicuramente,
hanno conosciuto le Volontarie che vivevano al Piccolo Rifugio
di San Donà e sono recentemente scomparse, Elvira Pasquali
e Marcella Boeretto. Attualmente una sola Volontaria della Carità vive al Piccolo Rifugio di San Donà: Elena Suardi.

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

DICEMBRE
2021

05

LUCIA SCHIAVINATO

L’AMORE CONTINUA A VINCERE
COSÌ NEI PICCOLI RIFUGI ABBIAMO RICORDATO LUCIA SCHIAVINATO
NEL 45° DELLA MORTE
VITTORIO VENETO

Domenica 14 novembre il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto
ha dedicato alla memoria di Lucia Schiavinato la messa
celebrata da mons.Rino Damo, cui hanno partecipato anche
alcuni volontari dell’associazione Lucia Schiavinato. Ospiti e
personale del Piccolo Rifugio hanno scritto le intenzioni della
preghiera dei fedeli: una è nel riquadro in questa pagina. Il
violino di Davide ha accompagnato i canti ed ispirato la
preghiera.
La volontaria Alessandra Farolfi ha dedicato a Lucia Schiavinato
uno degli incontri di spiritualità che tiene con un gruppo di
ospiti.
Al centro diurno Vettoretti, Diego, Monia, Patrizia, Giorgio
e Luciano, insieme all’equipe educativa, hanno ripercorso le
tappe della vita di Lucia ed il suo carisma eucaristico.

PONTE DELLA PRIULA
Il Piccolo Rifugio di Ponte della Priula ha ricordato
Lucia
organizzando venerdì 19 novembre un pellegrinaggio a San Donà
di Piave con ospiti e dipendenti, sostando nella cappella che ospita
la tomba di Lucia e nella chiesetta in cui Lucia passò tante notti in
adorazione eucaristica. E domenica 21 novembre, a quattro giorni
dall’anniversario, “Camminata d’autunno”, per rinnovare, anche con
una semplice passeggiata, l’amicizia tra Piccolo Rifugio di Ponte della
Priula e Volontari X Shelter, in una iniziativa con la partecipazione
della Pro Loco di Susegana e il patrocinio del Comune di Susegana.
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LUCIA SCHIAVINATO
VERONA

Il Piccolo Rifugio di Verona ha
trascorso il pomeriggio del 31 ottobre,
compleanno di Lucia Schiavinato, a
ricordare le tappe della vita di Lucia,
con il supporto di alcune slide.
“E’ stato davvero bello – raccontano le
educatrici- anche perché alcune ospiti
hanno conosciuto Lucia personalmente
e per loro sentire raccontare di come

FERENTINO

sono nati i Rifugi e la storia della loro fondatrice
è stato un po’ come ripercorrere anche la propria
vita”.
Anche mercoledì 17 novembre è stata giornata
dedicata al ricordo di Lucia, con un momento di
preghiera, e della storia del Piccolo Rifugio di
Verona, nato nel 1960, attraverso la visione di foto
d’epoca. Ma pure con quiz e cruciverba a tema
Lucia, per fissare nella memoria in modo divertente
il ricordo della fondatrice.

Doppio appuntamento il 17 novembre al Piccolo Rifugio
di Ferentino: la mattina, messa per Mamma Lucia con don
Giuseppe Vitelli, parroco di Santa Maria Degli Angeli , la
parrocchia del Piccolo Rifugio di Ferentino; il pomeriggio,
un incontro e delle slide per ripercorrere la vita e riscoprire il
carisma di Lucia, con la Volontaria della Carità Teresa D’Oria.

SAN DONA’
In preghiera, con la messa di don Antonio Guidolin nella
cappella in cui tanto pregò Lucia,e in cui la salma di Lucia fu
accolta, nel novembre 1976, prima del funerale.
In dialogo, ritrovandosi in cerchio per riflettere sui pensieri
di Lucia e sulla vita delle Volontarie della Carità (vedi articolo
precedente).
In festa, con castagne e vin brulè e la gioia di stare insieme.
Perché con Lucia Schiavinato abbiamo ricevuto dal Signore
un dono. E del resto dopo il funerale celebrato da don Bruno
Gumiero, 45 anni fa, suonarono a festa le campane del Duomo.
Questo il 17 novembre al Piccolo Rifugio di San Donà.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO
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LUCIA SCHIAVINATO ALLA SCUOLA SCHIAVINATO

Lezione su Lucia
Schiavinato alla
scuola media
Schiavinato

Il 31 ottobre 2021 è stato il 121° anniversario della nascita di Lucia Schiavinato. All’istituto
comprensivo “Lucia Schiavinato” di San Donà di Piave questa data è, ogni anno, l’occasione
per raccontare ai ragazzi chi è la sandonatese Lucia, a cui la loro scuola è intitolata.
Ci ha pensato ancora una volta Alessandra De Cillia, docente di religione e amica del Piccolo
Rifugio: durante le sue ore ha fatto conoscere ai suoi studenti di prima media, con l’aiuto della
lavagna multimediale, chi era Lucia e come la sua vita fu intessuta di amore per l’Eucaristia e
d’amore per gli altri, dalle persone con disabilità in Italia ai lebbrosi del Brasile.
“Carissimi, domenica 31 ottobre 2021 ricorre il 121° anniversario della nascita di Lucia
Schiavinato. Mi sembra giusto ricordare in questa occasione chi fosse questa donna a cui è
stato intitolato il nostro Istituto Comprensivo”. Inizia così la circolare inviata nell’occasione
dal dirigente Andrea Carrara ad alunni, genitori, docenti, e personale della scuola, in cui poi
riassume brevemente la vita di Lucia. “Prima della pandemia - si legge poi nella circolare .veniva sempre accolta a scuola una delegazione di ospiti del Piccolo Rifugio per riflettere sui
temi della solidarietà, dell’inclusione e della cittadinanza attiva. Speriamo di poter riprendere
presto questa tradizione che ci permette di ricordare come non si può essere veri cittadini
guardando solo avanti, dimenticandosi degli ultimi”.
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VOLONTARIE DELLA CARITA’

ESERCIZI SPIRITUALI A VICENZA

“Nel cuore del mondo, con il cuore di Cristo” il tema degli esercizi spirituali delle Volontarie della Carità
e degli Associati, nel segno di Lucia Schiavinato. Si sono svolti a fine agosto a Vicenza. Li ha predicati
don Antonio Guidolin.

UN AMICO DEL PICCOLO RIFUGIO DIVENTA BEATO
RICONOSCIUTO UN MIRACOLO DI PAPA LUCIANI, GIÀ VESCOVO DI VITTORIO
VENETO... E DEL PICCOLO RIFUGIO
Albino Luciani, già vescovo di Vittorio
Veneto, per 33 giorni papa Giovanni Paolo
I, sarà beato.
Il
decreto
“Super
miro”
della
Congregazione per le cause dei santi,
sancito da Papa Francesco, ha riconosciuto
un miracolo accaduto a luglio 2011 e
attribuito all’intercessione di Albino Luciani.
Il miracolo è la condizione necessaria, per
la Chiesa, per la beatificazione.
L’8 novembre 2017 Luciani era stato
proclamato
Venerabile,
passaggio
precedente alla beatificazione.
“Finalmente la buona notizia è arrivata:
la Chiesa ha riconosciuta la santità che, in
modo umile e semplice, egli ha vissuto e
testimoniato lungo tutta la sua vita”, ha
commentato il vescovo di Vittorio Veneto
– successore di Albino Luciani- mons.
Corrado Pizziolo. Domenica 17 ottobre,
L’AMORE VINCE
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anniversario della nascita del futuro beato,
a mezzogiorno le campane della Diocesi
di Vittorio Veneto hanno suonato a festa.
Albino Luciani è stato anche protagonista
della storia del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto, come già raccontammo sull’Amore
Vince. Più volte venne a celebrare la messa
nella cappella, e spesso partecipò alla
festa annuale. Inoltre Luciani, da vescovo,
nel 1959 consegnò il crocifisso della prima
consacrazione a 11 Volontarie della Carità e
firmò il “decreto di pia approvazione della
Fondazione Piccolo Rifugio”, con Lucia
Schiavinato prima presidente, il 25 agosto
1959 a Vittorio Veneto. Si tratta del primo
riconoscimento ufficiale alla Fondazione
Piccolo Rifugio. Nel 1970 mons.Albino
Luciani lasciò Vittorio Veneto per divenire
patriarca di Venezia.
DICEMBRE
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100 ANNI FA, LUCIA
AL CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO
L’AMORE PER L’EUCARISTIA FU RISPOSTA NON VIOLENTA ALLA VIOLENZA
SOCIALE E POLITICA
Sono passati esattamente cento anni da
quel 1921 che vide alcuni fatti decisivi per
la storia italiana. In quell’anno nacque a
Livorno il partito comunista italiano e a
Roma quello fascista. La vita sociale italiana
del dopoguerra era segnata da tensioni ed
episodi drammatici.
La città di Treviso il 13 e il 14 luglio visse
una delle pagine più buie della sua
storia. Oltre un migliaio di camicie nere
provenienti da tutto il Veneto, dopo
aver invaso la città, assalirono il palazzo
Filodrammatici, sede delle associazioni
cattoliche, saccheggiarono abitazioni degli
avversari politici di qualunque partito,
picchiando molti di loro. Si ebbero parecchi
feriti, anche gravi. Le autorità politiche si
dimostrarono conniventi con le aggressioni
anticattoliche.
Un altro fatto, però aveva suscitato un
grande sgomento tra il popolo: la decina
di furti sacrileghi che, in quell’anno, videro
profanati i tabernacoli in diverse parrocchie
della diocesi di Treviso.
È in questo difficile contesto che il vescovo
mons. Andrea Giacinto Longhin volle che
fosse celebrato il Congresso Eucaristico
diocesano. Fu un evento straordinario
che, dopo una capillare preparazione
nelle parrocchie, condusse circa 100.000
persone nei giorni finali della celebrazione
a Treviso, dal 26 al 28 agosto. Culmine fu
la processione eucaristica che attraversò la
città. Scrive Lino Cusinato: “Fu la risposta
non violenta alla violenza sociale e politica,
voluta da Longhin con spirito profetico e
con la forza pastorale e spirituale che lo
faceva guida amata e tenuta”.
Non si trattò di una manifestazione
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puramente segnata dalla grandiosità dei
riti, che non mancò, ma come scrisse il
vescovo Longhin nel settimanale diocesano
“La Vita del Popolo” il 21 agosto 1921, fu
“un ritrovo di anime, una dimostrazione
di affetti, una fusione di intelligenza e di
cuori”.
È in questo “ritrovo di anime”, in un
contesto sociale così problematico, che
per la prima vediamo comparire alla ribalta
pubblica Lucia Schiavinato.
Il comitato preparatore del Congresso
Eucaristico l’ha scelta come relatrice
sul tema: “La giovane e l’amore al SS.
Sacramento – visita-adorazione - cura
dell’altare”. Lucia ha solo vent’anni, ma
qualcuno ha già intravisto in lei quella
sorgente che zampillerà per tutta la sua
vita, irrigando le molteplici azioni di
impegno sociale da lei intraprese: l’amore
per l’Eucaristia.
Don Antonio Guidolin

Il beato
Andrea
Giacinto
Longhin
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LUCIA SCHIAVINATO E SUOR BERTILLA
BOSCARDIN, SORELLE D’EUCARISTIA
Negli stessi giorni
del
Congresso
Eucaristico
aveva
appena fatto ritorno
dagli
Esercizi
Spirituali,
un’umile
suora infermiera che
da quindici anni era
in servizio presso
l’Ospedale
Civile:
suor Maria Bertilla
Boscardin. Per la
povera contadina di Brendola (VI) iniziava
l’ultimo anno della sua vita, che si sarebbe
conclusa il 20 ottobre 1922 per un tumore
all’utero, a trentaquattro anni. Alla sua
morte si confermò quella fama di santità
che già in vita era evidente a tanti ammalati
e poveri, e che nel 1961 papa Giovanni XXIII
ratificò con la canonizzazione dell’umile
infermiera.
Nei giorni in cui Lucia Schiavinato parlava
alle giovani dell’amore per l’Eucaristia, a
poca distanza da lei, suor Bertilla scriveva
nei suoi appunti spirituali: “Tutto posso
con l’aiuto di Gesù che mi è sempre vicino.
In tutte le creature, nel mio servizio, in
tutto, debbo vedere l’immagine di Gesù…
Gesù per puro amore volle fare il miracolo

grandissimo di restare sempre con noi, pur
vedendo tante ingratitudini e infedeltà
anche nelle anime sue predilette”.
Suor Bertilla e Lucia sono sorelle spirituali,
anche se non si sono conosciute. In ambedue
la centralità dell’Eucaristia generava e
alimentava una dedizione totale ai più
bisognosi. Impedita per lunghe settimane
di uscire dal reparto dei contagiosi dove
erano ricoverati i bambini difterici, suor
Bertilla chiese al vescovo Longhin che si
potesse conservare l’Eucaristia nel reparto.
Per Lucia non poteva esserci Piccolo Rifugio
senza l’Eucaristia. Ambedue davanti alla
presenza eucaristica trasmettevano, a chi
era loro vicino, ciò che contemplavano.
Mentre suor Bertilla si preparava all’incontro
finale con il suo Signore, dopo averlo servito
per anni nei malati, Lucia si preparava a
percorrere il suo cammino lungo le vie
dell’amore eucaristico.
Quando sant’Agostino, ancora catecumeno,
terminava la lettura della vita di un santo, si
chiedeva: “Se questo e quello hanno fatto
così, perché non posso farlo anch’io?”. Una
domanda che potrebbe sorgere anche in
noi, conoscendo Bertilla e Lucia.
Don Antonio Guidolin

DON ANTONIO GUIDOLIN RACCONTA
SUOR BERTILLA BOSCARDIN
Don Antonio Guidolin, amico del Piccolo Rifugio, ha appena pubblicato per le edizioni
Leggimi “Per puro amore”, biografia di Santa Maria Bertilla Boscardin (1888 - 1922), suora
dorotea. Operò nella Diocesi di Treviso a inizio Novecento, e si dedicò a servire i più fragili nel
corpo e nello spirito, in nome dell’amore per l’Eucaristia di cui racconta l’articolo qui sopra, e
che la avvicina a Lucia Schiavinato. “Desidero sottolineare la tensione verso Dio che percorre
l’intero racconto, dall’inizio alla fine, e che rimane un dato decisivo nell’esperienza spirituale di
santa Bertilla. La sua intera esistenza è una freccia puntata con decisione verso l’Alto”, scrive
mons.Guido Marini nella prefazione del libro di don Antonio.
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VOLONTARIE DELLA CARITA’
EVANDA, CILEA E LIZETE, AL SERVIZIO DEI PIÙ PICCOLI

LE VOLONTARIE DELLA CARITÀ IMPEGNATE NELLA
PASTORALE DELL’INFANZIA NEL MARANHÃO
Pastoral da Criança, cioè pastorale dell’infanzia, o del bambino.
E’ questo un servizio in cui sono attualmente impegnate le Volontarie della Carità nella Diocesi di
Grajaù nel Maranhão, nel nordest del Brasile: in particolare, Evanda e Ciléa a Presidente Dutra, e
Lizete a Barra do Corda.
“Per quanto possibile – spiegano le Volontarie- cerchiamo di affiancare i responsabili della pastorale,
le comunità e le parrocchie che abbracciano la missione della pastorale dell’infanzia. Oltre ad
andare a incontrarli di persona, collaboriamo alla formazione delle guide e dei coordinatori”.
Voluta dalla Conferenza episcopale brasiliana, la Pastorale dell’infanzia è attiva da quasi 40 anni ed
è presente in tutto il Brasile. Opera negli ambiti della salute, dell’alimentazione, dell’istruzione e
dell’educazione civica a partire da una mistica di fede e vita. Mette al centro il bambino, considerato
all’interno del suo contesto famigliare e comunitario.
A fondare la Pastorale dell’infanzia, nel 1983 a Florestòpolis nello stato del Paranà, sono stati la
pediatra Zilda Arns Neumann (morta nel 2010 per il terremoto ad Haiti, sotto le macerie della
chiesa del Sacro Cuore a Port-au-Prince in cui aveva tenuto una conferenza) e l’allora arcivescovo di
Londrina, oggi cardinale emerito, dom Geraldo Majella Agnelo.
Le attività della Pastorale dell’infanzia ruotano a partire di tre azioni principali: visita a domicilio,
celebrazione della vita, riunioni di riflessione e interventi.
La missione della Pastorale dell’infanzia è prendersi cura di bambini in difficoltà, dalla gravidanza
ai sei anni di età, con mezzi semplici, naturali alla portata dei più poveri, impegnandosi perché
ciascuno abbia qualità della vita e porti avanti il suo percorso di crescita.
I responsabili della Pastorale cercano di rispondere ai bisogni delle famiglie per aiutarle
nel miglioramento delle proprie condizioni, nella comprensione dei propri diritti e doveri e
nell’eliminazione della violenza domestica.

Quattro anziani, quattro volti, quattro sorrisi, un arcobaleno
di colori. E’ con queste foto pubblicate su instagram.
com/abrigosaogabrielparaidosos che ha celebrato la
Giornata mondiale dell’Anziano l’Abrigo S.Gabriel,
struttura di accoglienza per anziani fragili fondata a
Salvador dal Volontario della Carità Gabriel. L’Abrigo ha
appena compiuto 22 anni. “Lungo questo cammino –
scrive Gabriel, sempre su Instagram - , molte sono state
le difficoltà, ma in ciascuna c’è stato chi ci ha dato una
mano. Tutto quello che abbiamo raggiunto fino ad oggi,
e che raggiungeremo in futuro, è grazie ai nostri amici e
benefattori”.
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BRASILE

LA NOSTRA AMAZZONIA PIANGE
NELLA TERRA IN CUI LUCIA SCHIAVINATO PORTÒ LE VOLONTARIE DELLA CARITÀ,
E DOVE FELICITA CASTI RESTÒ PER 31 ANNI, GLI “INVASORI” DEPREDANO
LE RISORSE DELLA NATURA, E CONTAGIANO DI COVID GLI INDIGENI.

Felicita Casti in Amazzonia, ritratta nel calendario di
Frate Indovino edizione 2009

In Amazzonia le Volontarie della Carità
hanno operato per oltre 40 anni.
Lucia Schiavinato ci arriva la prima volta
nel 1969, e fino al 1975 ci ritorna ogni
anno. Porta le Volontarie nella diocesi
dell’Alto Solimões, e poi nella diocesi
di Rio Branco, nell’Acre. Le Volontarie,
nelle diverse zone dell’Amazzonia, si sono
dedicate, a seconda delle circostanze e dei
bisogni, all’evangelizzazione, alla pastorale,
all’assistenza religiosa, all’alfabetizzazione,
alla gestione di ambulatori, alla promozione
umana: un esempio per tutti, il servizio
della Volontaria della Carità Felicita Casti
tra gli indios Tikuna, prima a Feijoal e poi
fondando un nuovo insediamento, Cidade
Nova, oggi villaggio di 500 abitanti, guidato
da quelli che furono “i giovani di Felicita”.
Lucia lascia l’Amazzonia nel 1975, ultima
tappa il Congresso Eucaristico nella capitale
Manaus. Si stabilisce poi nel lebbrosario di
Villa San Marino a Grajaù nel Maranhão,
fino a quando la scadenza del visto non la
obbliga a tornare in Italia a maggio 1976,
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dove morirà dopo mesi di
malattia.
Ma le Volontarie non
lasciano
l’Amazzonia.
Felicita Casti, in particolare,
resta per 31 anni tra i
Tikuna. “Felicita – scrisse
nel 2019 la presidente
dell’Istituto Teresa D’Oria
- ha saputo inculturarsi,
condividendo in tutto la vita
dei Tikuna, conoscendola
fino in fondo, amandola,
camminando insieme per aiutarli a prendere
coscienza dei propri diritti e della ricchezza
dei valori della propria cultura”.
In nome di questo legame con l’Amazzonia,
è ancora più doloroso leggere il “Rapporto
Violenza contro i popoli indigeni in Brasile dati per il 2020”, pubblicato dal Consiglio
Missionario Indigeno (CIMI), con cui la
stessa Felicita lavorò.
Il 2020 di chi vive in Amazzonia non è stato
solo l’anno del Covid 19. Ma anche l’anno,
riferisce il CIMI, di nuovi attacchi alle terre
indigene di grileiros (chi si appropria
illegalmente di terreni che non sono suoi),
minatori, taglialegna e altri invasori, che
hanno approfittato della pandemia, e del
mancato intervento del governo guidato
da Jair Bolsonaro.
Il Rapporto registra per il 2020 263 attacchi,
contro 256 e 111 nei due anni precedenti.
Oltre a 182 omicidi di indigeni.
Con un ulteriore, amarissima conseguenza:
gli invasori, i gruppi provenienti da fuori
Amazzonia, hanno portato con sé anche
il Covid 19, contagiando le persone e
causando morti nei villaggi.
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LE NOSTRE CREAZIONI

PANE PER IL PANE
CHE GIOIA
FARE UNA
BOMBONIERA
PER TE!
La pandemia ha tolto, purtroppo, agli
uomini e alle donne del Piccolo Rifugio
tante possibilità di incontrare amici, di
partecipare alla vita delle nostre città e dei
nostri paesi. Ma non ha tolto la creatività!
Anche in questi mesi infatti continuano
nei Piccoli Rifugi i laboratori. L’obbiettivo
anzitutto è rendere protagonisti uomini
e donne con disabilità, permettendo loro
di mantenere allenate le proprie capacità,
oltre che di esprimere le proprie abilità. E’
per questo che le attività sono diverse nei
diversi Rifugi: sono costruite su misura di
chi le svolge.
Ma è ancora più bello quando le nostre
creazioni vanno ad accompagnare le
giornate speciali degli amici del Piccolo
Rifugio. Oppure quando qualcuno viene a
vedere le nostre bomboniere ed incontra e
conosce i loro creatori, dando alle persone
con disabilità l’impagabile soddisfazione di
sentirsi utili. Di sentirsi donatori, per quella
volta, e non sempre destinatari di doni.
Se ti piacerebbe che gli ospiti del Piccolo
Rifugio confezionassero una bomboniera
su misura per te, contatta il Piccolo Rifugio
(i recapiti sono in queste pagine) o chiama
3473677957 o mandaci un messaggio su
Facebook o Instagram. Sarà una gioia!
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E’ stato un onore, per il centro diurno
Vettoretti del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto, collaborare alla creatività di
Eleonora, che per la prima comunione
dei suoi figli il 31 ottobre scorso - il primo
giorno in cui hanno incontrato il Pane che
si fa Corpo di Cristo - ha realizzato come
bomboniera per le persone care un pane
fatto in casa. Le donne e gli uomini del
Piccolo Rifugio hanno decorato a stencil
con una spiga, il panno che avvolge ciascun
pane.

Il panno
dipinto
dal centro
diurno del
Piccolo
Rifugio
è quello
bianco
con tratti
gialli che si
intravede in
basso

Decoriamo
a stencil i
sacchetti
per i
confetti
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SAN DONÀ, TORTA E MOLLETTE
No, non è
una torta.. è
la creazione
del centro
diurno
Girardi
per un
battesimo:
ogni fettina
è una
bomboniera

Le mollette
decorate
dalle persone
con disabilità
personalizzano
i sacchettini dei
confetti

I SEGNALIBRI DI PONTE DELLA PRIULA
In occasione della sua
cresima, Leonardo ha donato
ai suoi cari questi segnalibri
realizzati a mano dal Piccolo
Rifugio di Ponte della Priula.
Li vorresti anche tu? Siamo a
tua disposizione! E come vedi
dalle foto, creare i segnalibri è
un lavoro di gruppo.

LA CARTA LA FACCIAMO NOI
Con la carta riciclata autoprodotta il Piccolo
Rifugio di Ponte della Priula ha realizzato i biglietti
d’auguri che aziende e professionisti spediranno
per questo Natale, ma con la stessa carta possono
anche realizzare gli involucri per i confetti dei tuoi
giorni speciali, dal battesimo alla laurea.
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TRIESTE

LABORATORIO DI CUCINA:
NON È SOLO GOLOSITÀ

ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE, MANUALITÀ, MEMORIA,
COLLABORAZIONE, ATTENZIONE: CUCINARE ASSIEME FA
RAGGIUNGERE MOLTI DEGLI OBBIETTIVI EDUCATIVI PER GLI OSPITI

La pizza
sfornata
dalla
Domus

Il giovedì, alla Domus Lucis, è il giorno più
atteso. E’ il giorno del laboratorio di cucina.
Ma il lavoro comincia già il lunedì pomeriggio, quando le educatrici Francesca Bisani
e Sara Perazzi invitano a riunirsi chi tra gli
uomini o le donne della Domus desidera
partecipare. Di solito, tra le 5 e le 8 persone.
“Allora, questa settimana, prepariamo un
piatto dolce o salato?”, chiedono le educatrici.
Si vota. Poi, che sia dolce o salato a vincere
il ballottaggio, nei ricettari o su internet col
tablet, si cerca una buona ricetta. Che non
sia troppo difficile, ma soprattutto che piaccia a chi la vuole preparare.
Perché aiutare tutti a comunicare le proprie
preferenze è già un punto importante del
progetto educativo.
Scelta la ricetta, si controllano gli ingredienti. Manca qualcosa? Sarà proprio qualcuno
della Domus ad andare a fare la spesa: anche questo è un allenamento di autonomia.
Arriva il giovedì e ci si mette all’opera in cucina.
Primo passo: leggere la ricetta e memorizzarla. Un ottimo allenamento per l’attenzione e la memoria.
Manca una padella, o una teglia? Si va a
chiederla a Marco, il cuoco della Domus
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Lucis.
Si cucina, e si
lavora assieme. Ciascuno
mette le sue
abilità o disabilità al servizio della ricetta. Ciascuno
allena la sua manualità e la
sua coordinazione.
Le donne del Gruppo Appartamento, che
hanno una maggiore autonomia, spesso si
mettono a disposizione delle altre e degli altri, per dare a tutti la soddisfazione di cucinare per tutti.
Ci si allena al lavoro di squadra.
I risultati? Dalla pizza fatta in casa, al tiramisù
in versione light - con yogurt al posto del mascarpone- fino alle palline di cocco, alle torte
salate, alle crostate fredde.
Quando è pronto, si fa merenda tutti insieme.
Chi ha cucinato e chi no. Magari per ciascuno c’è solo una fettina piccola, ma sai quanto è buono il gusto della condivisione? Ed è
inoltre un’ottima occasione di stimolazione
cognitiva.
Dopo mangiato, il lavoro non è finito.
Nei giorni successivi, una delle ospiti o uno
degli ospiti della Domus ricopia sull’apposito
quaderno blu la ricetta, aggiungendo eventuali suggerimenti dettati dall’esperienza.
Per le ricette piu’ riuscite, si ricopia anche al
computer.
Sta nascendo così, passo passo, il ricettario
della Domus Lucis.
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UN BUSTO PER IL NOSTRO BENEFATTORE
GIORGIO SISMONDI
Un busto fa memoria di Giorgio Sismondi, benefattore della Domus.
Lo ha donato alla Domus Lucis la famiglia dell’imprenditore fiorentino mancato ad agosto 2019.
Sismondi era il nipote di Giorgio Sanguinetti, che
con la moglie Gina donò a Lucia Schiavinato la villa che oggi è il nostro Piccolo Rifugio. In nome del
nonno, e in sintonia con la moglie Sonia Pacini, dal
2011 Sismondi ha cominciato a sostenere la Domus offrendo, ad esempio, cicli di fisioterapia per
gli ospiti.
Il busto di Giorgio Sismondi affianca ora alla Domus quello di Giorgio Sanguinetti, da tempo presente.

60 ANNI DI DOMUS LUCIS
Sessant’anni al servizio delle persone
con disabilità: è il traguardo che raggiunge nel 2022 la Domus Lucis, il
Piccolo Rifugio di Trieste.
Ma quanti anni hanno gli altri Piccoli
Rifugi? Quello di San Donà, il primo,
ha come data di nascita il 23 dicembre 1935: sono 86 anni che lo slancio
di carità di Lucia Schiavinato si è fatto
Rifugio.
Le sedi di Vittorio Veneto e Ferentino
hanno aperto nel 1957, quello di Verona nel 1960. Il Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula, il primo aperto dopo la
scomparsa di Lucia Schiavinato, è stato inaugurato il 25 ottobre 2008.
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ADELAIDE, IN PUNTA DI PIEDI
IN MEMORIA DELLA VOLONTARIA DELLA CARITÀ RISERVATA,
DAL CUORE COSÌ SENSIBILE, TESTIMONE FEDELE E GIOIOSA DI CRISTO

E’ ritornata al Signore la mattina di giovedì 30 ottobre 2021 Adelaide Sfreddo, triestina, 94 anni
lo scorso agosto. Da persona con disabilità, viveva da quasi mezzo secolo alla Domus Lucis, il
Piccolo Rifugio di Trieste; da Volontaria della Carità, lo arricchiva con la sua testimonianza di
fede profonda.
Ecco il ricordo di un amico della Domus.
Cara Adelaide,
te ne sei andata in punta di piedi, quasi a seguire il tuo stile di vita, che sembrava riservato,
ma invece era sempre attento a cogliere l’essenza dei problemi degli altri, per poi intervenire
con un consiglio, un parere che rivelavano la tua grande sensibilità di cuore, mantenendo allo
stesso tempo sempre intatti i grandi valori morali della tua fede.
Per definire Adelaide mi piace pensare a dei versi (del poeta triestino Umberto) Saba: “Ha una
scontrosa grazia (…) e mani troppo grandi per regalarle un fiore”.
Sì, Adelaide talvolta poteva sembrare burbera. Me la ricordo ancora, tutta intenta al lavoro
sul suo telaio mentre tutti gli altri conversavano. Sembrava assente e silenziosa, ma, nella sua
scontrosa grazia, tutto a un tratto usciva, decisa, a dire la sua, con autorevolezza ed intelligenza.
E tutto poi si concludeva in un delicato sorriso.
Ma quello che caratterizzato Adelaide, e che ha accompagno tutta la sua vita, è stato il suo
grande amore per il Signore, di cui è stata testimone fedele e gioiosa.
Ricorderò sempre l’entusiasmo con cui lei aspettava il venerdì sera, giorno dell’adorazione
eucaristica. I suoi occhi brillavano di gioia attendendo che fosse aperta la porticina del
tabernacolo: e quando veniva aperta, le sue labbra si scioglievano in un dolcissimo sorriso
pieno di gioia.
Sembrava quasi che vedesse quel Qualcuno per cui si era spesa tutta la vita, quel Qualcuno
che le aveva dato la forza di vivere in serenità nonostante una vita difficile.
Un amico
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VERONA

L’ARTE DEL RICICLO
ANCHE QUANDO C’È DA CREARE IL PICCOLO RIFUGIO DI VERONA
CONFERMA LA SUA ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Forse ricorderete: nello scorso numero dell’Amore Vince
vi raccontavamo dell’attenzione all’ambiente che è filo
conduttore delle attività del Piccolo Rifugio di Verona.
La ritroviamo anche in un’attività all’apparenza semplice.
Tutto comincia quando La Grande Sfida, che nel Veronese
è una fucina di iniziative per l’inclusione della disabilità, ha
chiesto al Piccolo Rifugio di preparare un’opera da esporre
in vetrina al Caffe’ al Teatro, non distante dall’Arena.
L’opera è quella che vedete in foto qui. Vi sembrerà più
bella quando sapreste la sua storia.
La cassetta di legno che appare sul retro? L’ha fatta uno
degli ospiti del Piccolo Rifugio, che ha esperienza di
falegnameria. Così tiene in allenamento le sue capacità!
La plastica trasparente? E’ di recupero, naturalmente.
Le bottiglie che ora ospitano le piante prima... ospitavano
passata di pomodoro. Dopo avere mangiato la pasta al
sugo, non le abbiamo buttate.
...E perfino le piante sono “riciclate”: le moltiplichiamo da
quelle che abbiamo con le talee!

UNA MATTINA NEL VERDE
Ancora un grande grazie alla parrocchia di Parona e
al parroco don Francesco Murari, che un giorno di
ottobre hanno aperto il parco dell’oratorio apposta
per le donne e gli uomini del Piccolo Rifugio di
Verona, regalandoci una bella mattinata nel verde, a
cui tutti hanno partecipato.

DANIELA
È PIÙ
CHE UNA
DI NOI
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Daniela è più che un’ospite del Piccolo
Rifugio di Verona: Daniela è una parte della
storia del Piccolo Rifugio di Verona. E infatti,
quando a ottobre, con la visita delle sue
sorelle, Daniela ha festeggiato il compleanno,
contemporaneamente ha ricordato 50 anni
che vive al Rifugio. E quando, come nell’altra
foto, sta al computer e, lettera dopo lettera e
parola dopo parola, con una tecnica tutta sua,
racconta la storia della sua vita, racconta, in
sostanza, anche la storia del Piccolo Rifugio,
che di anni ne ha 61.
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SAN DONA’

APPASSIONATI D’ARTE AL CENTRO DIURNO
AMMIRARE BRUEGHEL, REPLICARE CARAVAGGIO, IMITARE POLLOCK,
MA SOPRATTUTTO GUSTARE LA BELLEZZA

L’arte parla a tutti, e se ti avvicini ad
un’opera d’arte di certo ne uscirai migliore.
Ma ci sono mille modi diversi di farlo, non
solo la pesante lezione in cattedra. Al
centro diurno Girardi del Piccolo Rifugio
di San Donà ne hanno escogitato uno che
permette anche a chi ha una disabilità
grave fisica o intellettiva di fare... “4 passi
nell’arte”. Si chiama così infatti il progetto
dell’equipe educativa, che fa dell’arte
anche uno strumento per la stimolazione
cognitiva, che è sua volta uno degli
obbiettivi dei progetti educativi per chi è
accolto al Piccolo Rifugio.
Si comincia osservando attentamente i
quadri. Compiendo un tour nella storia
dell’arte tra Cinquecento e Seicento. Prima
tappa di quest’anno la “pittura di genere”
dei fiamminghi Pieter Brueghel il Vecchio e
Pieter Brueghel il Giovane, che racconta la
vita quotidiana dei contadini e del popolo,
soggetti insoliti per l’arte dell’epoca. L’altro
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protagonista è il lombardo Caravaggio, con
le sue nature morte, composizioni di fiori
frutta e oggetti studiate… ad arte.
Primo compito degli uomini e delle donne
del centro diurno è osservare il quadro
proiettato sullo schermo e gustarselo con
gli occhi. “Proviamo a descriverlo insieme”,
dice l’equipe educativa. Si cercano nel
quadro analogie con il proprio vissuto
quotidiano.
Successivamente, spazio all’attività pratica,
che serve a tener desta l’attenzione e
stimolare l’azione. Ad esempio: ciascuno
ha la fotocopia del quadro e deve trovarne
un particolare, che l’educatrice indica
nell’immagine.
Oppure: le fotocopie del quadro, tagliate a
pezzetti, diventano un puzzle da ricomporre
incollando i pezzi sul cartoncino, sul posto
giusto.
Ammirata la natura morta di Caravaggio,
tocca a noi imitare. Le educatrici preparano
L’AMORE VINCE
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SAN DONA’
una composizione con fiori, frutta e
oggetti, e uomini e donne del Piccolo
Rifugio provano a riprodurla rispettandone
le proporzioni... o seguendo una loro
personale prospettiva.
O ancora, si sperimentano tecniche di
pittura non convenzionale, utilizzando tappi
di bottiglia, spazzolini da denti, cotton fioc,
tamponi di gommapiuma, rulli, spago,
fili di lana, e chi più ne ha più ne metta.
O provando, come nella foto, ad imitare

l’artista statunitense Jackson Pollock, che
sgocciolava il colore direttamente sulla tela.
L’arte appassiona, tanto è vero che il
progetto 4 Passi prosegue da tempo e non
prevede di interrompersi. Mancherebbe
pero’ un tassello: poter tornare a visitare
un vero museo, una vera mostra, perché
nessun quadro videoproiettato vale
un’opera d’arte vista dal vivo. Ma prima o
poi la pandemia allenterà il suo morso, e il
centro diurno potrà tornare a fare uscite.

Sorpresona per Rina, una
delle ospiti del Piccolo
Rifugio di San Donà:
un giorno d’autunno
si sono presentati alla
porta del Piccolo Rifugio
il nipote Mario Cereser
con la moglie Cristina,
direttamente dalla
Francia dove vivono.

COME AIUTARCI
Ti ringraziamo per l’aiuto che vorrai dare al Piccolo Rifugio: con il volontariato, con la preghiera, o anche
con i contributi economici. Per le offerte puoi utilizzare il conto corrente bancario della Fondazione
Piccolo Rifugio Onlus presso Banca Intesa, IBAN IT89U0306909606100000004835. Oppure fare un
versamento sul conto corrente postale 14406375 intestato alla Fondazione Piccolo Rifugio, via Dante
Alighieri 7, 30027 San Donà di Piave. Per avere la ricevuta del tuo dono, beneficiare delle detrazioni o
deduzioni fiscali, e permettere che il dato finisca direttamente nel tuo 730 precompilato, inserisci nella
causale del versamento la dicitura erogazione liberale o donazione unitamente al tuo codice fiscale e a
un tuo recapito (indirizzo fisico o mail) per ricevere il modulo-donazioni da compilare. In alternativa, per
ricevere il modulo contattaci al 3473677957.
Ci scusiamo per questa piccola incombenza in più: non è una scelta nostra, ma un adempimento previsto
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021.
Per maggiori
informazioni puoi contattarci a 3473677957 o ufficiostampa@piccolorifugio.it
L’AMORE
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FERENTINO / PONTE DELLA PRIULA

IL PRESEPIO E L’ALBERO DI NATALE
DEL PICCOLO RIFUGIO
CON MATERIALE RICICLATO E... MANODOPERA SPECIALIZZATA!

Al lavoro per preparare
presepio e albero di Natale del
Piccolo Rifugio di Ferentino

Sono opera di Giuliana, Rossana, Marco e
Franco il presepio e l’albero di Natale del
Piccolo Rifugio di Ferentino. Loro 4 sono i
partecipanti alle attività del centro diurno,
e sotto la guida dell’educatrice Roberta
Lebano, hanno preparato un presepe
interamente in materiale riciclato, a partire
dagli scatoloni che diventano casette,
colorate con le tempere e decorate con il
muschio.
Giuliana, specialista dei lavori in pasta di
sale, si è dedicata in particolare a preparare i

personaggi del presepe. L’albero di Natale,
invece, ha una struttura fatta in rotoli di
carta da cucina: quelli che nelle nostre case
finiscono nella raccolta differenziata, al
Piccolo Rifugio di Ferentino si salvano dalla
spazzatura e hanno vita nuova. All’interno
dei rotoli, palline realizzate in pasta di sale
o Das.
Albero e presepio hanno richiesto molte ore
di lavoro, per permettere a ciascuno di fare
la propria parte con i propri tempi, ma non
sono l’unico lavoro di questi mesi al centro
diurno. Un paio di volte alla settimana, ad
esempio, l’educatrice propone un’attività
di tipo didattico, per mantenere viva nei
4 la voglia e la capacità di imparare. Poi
spazio anche, ad esempio, a manipolazione
e pittura.

GRAZIE, SUOR NICOLETTA!
A ottobre abbiamo detto un ultimo “ciao”
e un ultimo “grazie” a suor Nicoletta, delle
suore domenicane di Santa Caterina da Siena.
Le suore hanno lasciato definitivamente Ponte
della Priula e chiuso la comunità, dopo quasi
80 anni di presenza e servizio.
Suor Nicoletta per il Piccolo Rifugio è stata una
grande amica e un grande aiuto.
Suor Nicoletta e gli ospiti del Piccolo Rifugio di
Ponte della Priula nella cappella del Piccolo Rifugio
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PONTE DELLA PRIULA – VITTORIO VENETO

LA VOGLIA DI DIVERTIRSI COI COLORI
A REGALARCI L’ARTETERAPIA SONO STATE DELLE NOZZE D’ORO
“St.art” è l’atelier di arte-terapia del Piccolo
Rifugio di Ponte della Priula: pennelli,
tavolini, fogli... ogni lunedì e ogni sabato al
Piccolo Rifugio di Ponte della Priula, sotto la
guida di Francesca, gli ospiti sperimentano la
voglia di divertirsi coi colori. E possono farlo
anche grazie a chi ha scelto di sostenere il
Piccolo Rifugio, come ad esempio la coppia
che ha scelto noi per le bomboniere delle
proprie nozze d’oro.

LA GIOIA DI STARE IN COMPAGNIA
E’ IL REGALO PIÙ GRANDE PER GLI OSPITI DEL PICCOLO RIFUGIO,
E LO RICEVONO DAI VOLONTARI
La gioia di ricominciare con le uscite, la gioia di ritrovarsi con gli amici, la gioia di stare di nuovo
in mezzo agli altri.
L’alleviarsi della pandemia (speriamo non fosse solo temporaneo!) a inizio autunnoi ha portato
tutti e tre questi doni agli ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, e assieme a loro ai volontari
dell’associazione Lucia Schiavinato, che hanno potuto riprendere le loro più belle abitudini (anche
se pure nei mesi peggiori del Covid avevano continuato ad essere presenti, in videochiamata e in
spirito quando non si poteva in carne ed ossa).
Le due foto di questa pagina raccontano due di queste prime uscite, di questo ricominciare:
volontarie e donne del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto alla Corri in Rosa di San Vendemiano del
3 ottobre, corsa di donne per la lotta al tumore al seno; e un gruppo di amici e ospiti del Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte della Priula) alla marcia A San Simon coi Baston del 24 ottobre
a Tovena, tutta dedicata al Piccolo Rifugio.
Sono riprese anche le attività dei volontari nel salone del Piccolo Rifugio, in cui coinvolgere anche
quanti, per fragilità di salute o difficoltà di movimento, non possono partecipare a molte uscite.
Vuoi iniziare anche tu a fare volontariato al Piccolo Rifugio, o vuoi sostenere le attività di
volontariato? Scrivici a info@luciaschiavinato.it (Vittorio Veneto) o volontarixshelter@gmail.com
oppure manda un messaggio whatsapp al 3473677957.

Piccolo Rifugio e volontari a Tovena
per A San Simon coi Baston
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Piccolo Rifugio e volontarie a San
Vendemiano per la Corri In Rosa
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PONTE DELLA PRIULA/ VITTORIO VENETO
INCONTRI DI SPIRITUALITÀ AL PICCOLO RIFUGIO DI VITTORIO VENETO
CON ALESSANDRA FAROLFI

SE CI SEI TU, VALE DI PIU’

Mettere nella propria vita una ricerca di attenzione per l’altro. Comprendere che l’amicizia è
segnata da altruismo e bene per l’altro, non dalla propria opportunistica soddisfazione.
Far conoscere la freschezza di ogni incontro cui Gesù dava vita, provando ad imitarlo con
parole e gesti.
E’ partito con questi obbiettivi “Il valore dell’incontro con l’altro e per l’altro ovvero incontrare
l’altro: una risorsa”, percorso di spiritualità 2021/22 per e con gli ospiti del Piccolo Rifugio di
Vittorio Veneto, con incontri ogni lunedì pomeriggio fino a maggio. Lo conduce Alessandra
Farolfi, volontaria dell’associazione Lucia Schiavinato.
Perché proprio questo tema? Perché questo è venuto fuori nel dialogo con l’equipe educativa
e nell’ascolto delle richieste o delle proposte degli ospiti del Piccolo Rifugio. Sono scelte
condivise. E dare valore all’incontro con l’altro è vitale per chi ogni giorno divide la casa con
decine di altre persone, in una comunità che vuole vivere in stile di famiglia. Ogni lunedì
pomeriggio letture – a partire dal Vangelo - sull’incontro con l’altro, voci di testimoni, filmati,
immagini, canti stimolano dialoghi a cuore aperto con Alessandra, che per i nostri è anzitutto
un’amica.

ANCHE A PONTE DELLA PRIULA BISOGNA SOSTITUIRE QUELLO VECCHIO, PER
NON TOGLIERE AGLI OSPITI DEL PICCOLO RIFUGIO LE OCCASIONI DI USCIRE,
ANDARE, INCONTRARE

NON POSSIAMO STARE SENZA PULMINO
Eccolo pronto!
Il nuovo Peugeot Rifter del Piccolo Rifugio
di Vittorio Veneto ora porta anche il
nostro logo sulla fiancata. E’ pronto per
accompagnare le nostre donne e i nostri
uomini negli impegni quotidiani e nel del
tempo libero, e così ribadire, anche dalla
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nostra portiera, che “L’Amore Vince”.
È grazie a tutti voi che avete assegnato l’
8xmille.it alla Chiesa Cattolica che abbiamo
potuto acquistare il pulmino nel 2020.
Un nuovo contributo 8xmille, per il 2021,
sempre giunto attraverso la Diocesi di
Vittorio Veneto, servirà per la fase di startup
di un nuovo modello di accoglienza di
persone con autismo a Ponte della Priula,
per potenziare il servizio infermieristico,
per trattamenti per il benessere fisico degli
ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto,
e soprattutto per contribuire all’acquisto,
decisamente necessario, di un nuovo
veicolo per il Piccolo Rifugio di Ponte della
Priula. Serve un 9 posti equipaggiato anche
per il trasporto di chi è in sedia a rotelle.
Questa spesa è urgente ed ingente, ed il
contributo dell’8 per mille copre solo una
parte. C’è bisogno dell’aiuto di chi vuole
bene al Piccolo Rifugio!
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LA FELICITÀ È UNA FETTUCCIA TRA DUE ALBERI
Grazie ad una parte delle offerte raccolte dalla Little Run del 2020, il
Piccolo Rifugio ha potuto donare ad alcuni dei suoi “ragazzi” un corso
di slackline. Di base, è camminare su una fettuccia elastica tesa tra due
alberi. Ma con quella corda una guida esperta, e noi l’avevamo, può
proporre molti esercizi diversi. Con un filo conduttore: il benessere
di stare all’aria aperta, la possibilità di mettersi alla prova sfidando
i timori, la certezza di poter sempre svolgere attività in sicurezza,
commisurate alla disabilità di ciascuno.
Gli ospiti del Piccolo Rifugio che hanno partecipato al corso di
slackline lo hanno molto apprezzato. Ed i risultati si sono visti.
“Lara – racconta il vittoriese Riccardo Fiume, guida del laboratorio è arrivata a salire sulla slackline in completa autonomia affrontando
man mano la paura di staccarsi da terra con il primo passo. Paolino
dai suoi ‘Ho paura, cado, cado’ è passato ai ‘hai visto che
l’ho fatta tutto da solo?” accompagnati dal suo ‘Ho voglia di
lavorar!’. Ivo ha dimostrato intraprendenza, tenacia e creatività
nel provare anche altri esercizi oltre al camminare sulla
slackline”.

30 ANNI DI CASA FLAVIA
CIAO, ROBERTA
E’ mancata improvvisamente martedì 24 novembre, nel sonno, la
nostra Roberta. Cioè Roberta Casanova, 52 anni, di Conegliano.
Da giugno 2020 era accolta al
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto
dove ci siamo presi cura della sua
disabilità e del suo progressivo
aggravarsi.
In passato aveva anche partecipato ai soggiorni estivi dell’ Associazione Lucia Schiavinato,e alcune
delle donne di Casa Flavia la conoscevano da prima ancora: dalle giornate condivise al centro La
Nostra Famiglia di Mareno di Piave fino al tempo condiviso a casa
di Roberta, in amicizia.
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C’era una casa ,
dietro il Piccolo
Rifugio di viale
della Vittoria a
Vittorio Veneto.
E c’era un sogno. E c’è stata
la Provvidenza.
30 anni fa, il primo passo del
sogno. Il Piccolo Rifugio aveva
acquistato quella casa.
Il 18 novembre 1991 apriva
Casa Flavia, la
parte di Piccolo Rifugio che
affaccia su via
Brandolini,e cominciava al Piccolo Rifugio l’accoglienza anche
di donne. Fino quel momento, il Piccolo Rifugio aveva
accolto solo uomini.
Il 18 novembre 2021 Casa Flavia ha festeggiato i suoi
primi 30 anni ricordando, con il cartellone qui a fianco,
da dove tutto è partito. Manuela e Antonietta, prime
ospiti, ancora sono qui. La storia continua. Dal 2010 la
casa si chiama Casa Flavia, in omaggio alla Volontaria
della Carità Flavia Gaiotto.
DICEMBRE
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VITTORIO VENETO

WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E POI I BIGNÈ
ABBIAMO OFFERTO AI NOSTRI UOMINI E DONNE UN CORSO SULL’USO
CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK, E ANCHE IL DOCENTE LO HA
APPREZZATO

Federico Campodall’Orto e i suoi allievi

Insegnare a una quindicina di donne e
uomini del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto rischi e opportunità di Facebook e
degli altri social network.
Questa la veste ufficiale del “Corso social”
che Federico Campodall’Orto ha condotto
in autunno al Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto, realizzato grazie ai fondi dell’8 per
mille alla Chiesa Cattolica, attraverso la
Diocesi di Vittorio Veneto.
Ma sotto la veste c’è stato molto di più.
Perché parlare di Facebook, Whatsapp
e Instagram, per i nostri uomini e donne,
è anche un messaggio di inclusione: i
social network sono parte della vita di
tantissimi uomini e donne, perché mai loro
dovrebbero restarne fuori?
Infatti non lo fanno. Più di qualcuno di loro
ha uno smartphone personale. E quindi
l’educazione a un uso consapevole degli
strumenti di comunicazione è necessaria, e
può partire dall’esperienza personale.
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Sei sicura che sia il caso di pubblicare come
stati WhatsApp tutte quelle foto?, è una
domanda risuonata davvero al corso social.
E ricordatevi – un’altra parte dei
ragionamenti- che quando mettete una
foto online, poi è a disposizione di tutti.
Non erano lezioni frontali: sono state
chiacchierate di gruppo, in cui il docente
ha fatto ricorso anche alla sua esperienza
di animatore e di conduttore televisivo per
coinvolgere tutti, e divertirsi assieme.
E
che
all’incontro
conclusivo
Campodall’Orto abbia voluto portare di
sua iniziativa un vassoio di pasticcini da
condividere con i suoi amici e allievi è la
più chiara testimonianza di quanto tutti –
docente e allievi - si siano gustati il corso...
come un bignè.
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TESSERE LA LANA, TESSERE LE RELAZIONI
IL LABORATORIO CARITAS DI TESSITURA DONA IL SORRISO A CRISTINA
L’ha fatta Cristina!

Sciarpe, cinture di stoffa, cinture di lana, piccoli quadretti decorativi.
Sono queste le soddisfazioni di Cristina Carpenè, una delle donne che vivono nell’appartamento
del gruppo. La Vita Possibile del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto. Una delle donne che ogni
giorno costruiscono la propria indipendenza, un tassello alla volta.
Sono le soddisfazioni di Cristina, perché li ha fatti lei.
Ha partecipato, infatti, al laboratorio di tessitura proposto da Caritas diocesana Vittorio
Veneto. Si ritrovano in un’ampia stanza a piano terra della Casa dello Studente, in centro a
Vittorio Veneto.
“Siamo in 6: Ketty, Sara, Gina, Doriana, io e Patrizia, l’insegnante”; spiega Cristina. Hanno a
disposizione telai e materiale da tessitura. Passo dopo passo sperimentano, imparano, e hanno
la soddisfazione di fare. Sciarpe e cinture, ad esempio. Intere mattinate di lavoro portato avanti
con concentrazione, con in mezzo, magari, una pausa caffè.
“Ognuna ha il suo tavolo per lavorare, Patrizia ci mostra come fare, e se sbagliamo ci corregge”,
racconta Cristina.
Ci mostra con orgoglio il suo quaderno di classificazione dei filati di lana che usa sul telaio. E
con lo stesso orgoglio, qualche giorno dopo, ci manda via mail le foto dei suoi lavori.
Ma qual è la cosa più bella di questo laboratorio? “Le persone che sono là”, risponde con
semplicità Cristina.
Noi aggiungiamo anche, tra le cose belle: l’allenamento delle abilità manuali, l’abituarsi a
prendere e rispettare impegni, l’ottima occasione per socializzare. Le educatrici che seguono
Cristina notano con molto piacere che da quando ha iniziato il tirocinio, Cristina ha migliorato
il suo umore, lei che a volte è un po’ ombrosa.
Per lei questa esperienza lavorativa ha anche un vantaggio in più: è ad appena un centinaio di
metri da casa sua, l’appartamento in cui vive, in autonomia, con sua sorella ed un’amica.
Il laboratorio di tessitura è parte del progetto Caritas “Insieme per crescere” finanziato dal
fondo Cei 8 x 1000 alla Chiesa Cattolica 2021. Cristina vi partecipa su segnalazione del Servizio
Integrazione Lavorativa della Ulss 2.
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