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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.

NOI & VOI

Nel Natale del 1924 la fondatrice del Piccolo 
Rifugio e dell’Istituto Volontarie della Carità 
Lucia Schiavinato scriveva il suo “Programma di 
vita”. La preghiera  e le opere di carità, erano 
i fondamenti che la ventiquattrenne Lucia si 
dava, per vivere “come una sposa che compie 
tutto per amore” il rapporto con il Signore, e 
promettendo a se stessa “mi stimerò felice 
ogni volta che potrò confortare ed aiutare” i 
poveri o gli ammalati. Progetti e promesse poi 
pienamente relizzati. In questo tempo di Natale 
e di propositi per l’anno nuovo, auguriamo 
a ognuno di noi di vivere almeno un barlume 
di quella fiamma che Lucia aveva nel cuore. E 
auguriamo al mondo, ed in particolare ai più 
fragili di questo mondo, di avere in dono tante 
persone come Lucia. Grazie a tutti voi per 
l’affetto con cui ci seguite, e BUON NATALE!

QUEL NATALE IN CUI 
LUCIA DECISE LA SUA VITA

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 Prossima, IBAN IT36 
Y033 5901 6001 0000 0004 835. Oppure fare 
un versamento sul conto corrente postale 
14406375 intestato alla Fondazione Piccolo 
Rifugio, via Dante Alighieri 7, 30027 San Donà di 
Piave. In questo modo le offerte saranno anche 
fiscalmente deducibili o detraibili. In alternativa 
puoi rivolgerti direttamente al Piccolo Rifugio 
che conosci. Per maggiori informazioni puoi 
contattarci a 3473677957 o ufficiostampa@
piccolorifugio.it



QUESTO POVERO GRIDA
E IL SIGNORE LO ASCOLTA

03

PER RICONOSCERE LA VOCE DEL POVERO ABBIAMO BISOGNO DEL 
SILENZIO DELL’ASCOLTO; L’AMICIZIA E LA PROTEZIONE DEI FRATELLI 
E DELLE SORELLE SONO IL PRIMO BISOGNO DEI POVERI. DAL 
MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO TRACCE E PUNGOLI PER ChI hA A 
CUORE IL PICCOLO RIFUGIO ED I SUOI OSPITI.
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ATTUALITÀ

«Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista 
diventano anche le nostre nel momento 
in cui siamo chiamati a incontrare le 
diverse condizioni di sofferenza ed 
emarginazione in cui vivono tanti fratelli 
e sorelle. (...)
Ci viene detto, anzitutto, che il Signore 
ascolta i poveri che gridano a Lui ed è 
buono con quelli che cercano rifugio in 
Lui con il cuore spezzato dalla tristezza, 
dalla solitudine e dall’esclusione. 
(…) La condizione di povertà (...) 
diventa un grido che attraversa i cieli 
e raggiunge Dio. Che cosa esprime 
il grido del povero se non la sua 
sofferenza e solitudine, la sua delusione 
e speranza? (...)
E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui 
abbiamo bisogno per riconoscere la 
sua voce. Se parliamo troppo noi, non 

riusciremo ad ascoltare loro. 
Il Signore, dice il Salmista, non solo 
ascolta il grido del povero, ma risponde.  
(…) La risposta di Dio al povero è 
sempre un intervento di salvezza per 
curare le ferite dell’anima e del corpo, 
per restituire giustizia e per aiutare a 
riprendere la vita con dignità. 
(…) La sollecitudine dei credenti non 
può limitarsi a una forma di assistenza 
– pur necessaria e provvidenziale in 
un primo momento –, ma richiede 
quella «attenzione d’amore» (Evangelii 
gaudium, 199) che onora l’altro in 
quanto persona e cerca il suo bene.
(…) La salvezza di Dio prende la forma 
di una mano tesa verso il povero, che 
offre accoglienza, protegge e permette 
di sentire l’amicizia di cui ha bisogno.  
(…)
I poveri ci evangelizzano, aiutandoci 

Domenica 18 novembre la Chiesa ha celebrato la seconda “Giornata mondiale 
dei poveri”.
Vi proponiamo alcuni passaggi del messaggio del Papa, perché siano da spunto 
di riflessione e preghiera per tutti noi che da volontari, dipendenti, professionisti, 
Volontarie della Carità, amici siamo accanto alle persone con disabilità.
Ma nelle parole di Francesco possiamo forse ritrovare anche sostegno e conforto 
per le piccole o grandi povertà che ognuno di noi vive.
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a scoprire ogni giorno la bellezza del 
Vangelo. Non lasciamo cadere nel 
vuoto questa opportunità di grazia. 
Sentiamoci tutti, in questo giorno, 
debitori nei loro confronti, perché 
tendendo reciprocamente le mani l’uno 

verso l’altro, si realizzi l’incontro salvifico 
che sostiene la fede, rende fattiva la 
carità e abilita la speranza a proseguire 
sicura nel cammino verso il Signore che 
viene.
Papa Francesco

ADDIO ALLE VOLONTARIE 
TERESA, NOzINhA, LIDIA

Tra luglio e ottobre 2018 sono ritornate 
al Signore tre Volontarie della Carità.
Una è Lidia Cordella, che negli ultimi 
anni viveva in famiglia a Bari, dopo 
avere operato come responsabile del 
Piccolo Rifugio di Ferentino, negli anni 
Ottanta, e successivamente al Piccolo 
Rifugio di Verona. L’altra è la brasiliana 
Nozinha (Ana Maria Balduino Alvez). Da 
tempo era malata e ultimamente non 
riconosceva più le persone vicine, ma, 
se le chiedevi chi era lei, rispondeva 
con prontezza: io sono una Volontaria 
della Carità. Ed è vero: Nozinha è stata 

sempre fedele e consapevole della 
grandezza e bellezza della propria 
vocazione. ha lavorato sempre, in 
Brasile nella pastorale della donna e per 
alcuni anni è stata anche al lebbrosario 
di Grajaù. Infine, la sarda Teresa Fresu, 
che ha lavorato per anni nella Villa 
Madonna della Neve a Campocroce, 
e successivamenta a Verona, con 
adolescenti a rischio, bambini in attesa 
di adozione, ragazze madri.
Negli ultimi anni, ormai malata, viveva 
in una casa di riposo, seguita sempre 
con grande amore dalle “sue ragazze”.
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LUCIA SChIAVINATO

42 ANNI FA LUCIA TORNò
DAL SUO AMATO

Domenica 18 novembre è la Giornata 
dei Poveri indetta da Papa Francesco: 
ma appena un giorno prima, sabato 
17 novembre, è un’altra giornata che 
pungola alla riflessione la famiglia del 
Piccolo Rifugio. E’ infatti l’anniversario 
della morte di Lucia Schiavinato, 
fondatrice del Piccoli Rifugi e dell’Istituto 
secolare Volontarie della Carità: il 17 
novembre del 1976, quarantadue anni fa, 
a Verona, Lucia ritornò al suo Signore.
“Mi trovo come un essere che non esiste 
o che esiste solo per portare il peso della 
sua miseria fisica e spirituale”, scriveva 
Lucia il 4 ottobre di quell’anno, provata 
dalla malattia e dal dolore. Ma qualche 
giorno dopo, nell’ultima annotazione 

scritta della sua vita,  pregava:” Gesù, 
dammi fede, amore, forza di volontà. Mi 
fido di te. Il nostro patto... lo ci credo. Tu 
sei l’Amore”.
L’anniversario di Lucia è stato ricordato 
nella preghiera nei Piccoli Rifugi. A 
Ferentino, dove si   è vissuto anche 
un triduo di preghiera in preparazione 
all’anniversario di Lucia, proprio nella 
Giornata dei Poveri di domenica 18 la 
parrocchia Santa Maria degli Angeli ha 
dedicato la messa festiva delle 11 alla 
memoria della nostra fondatrice e il 
pomeriggio, dopo il pranzo comunitario, 
alla presentazione del libro di Mauro 
Ferrara, già ospite ed oggi  amico del 
Piccolo Rifugio.

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

PREGhIERA
PER LA BEATIFICAzIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SChIAVINATO



06 L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

VENITE DA NOI!
LA CAPPELLA DI LUCIA è UN’OASI DELLO SPIRITO SEMPRE PRONTA AD 
ACCOGLIERE, COME PURE LA CAPPELLA DELL’ADORAZIONE.
LA CASA DI LUCIA, CON LA VISITA GUIDATA, E L’INCONTRO CON GLI OSPITI 
DEL PICCOLO RIFUGIO SONO ALTRE DUE OPPORTUNITÀ PER CONOSCERCI.

LUCIA SChIAVINATO

Lo scorso aprile Istituto secolare 
Volontarie della Carità e Fondazione 
Piccolo Rifugio hanno aperto al pubblico 
il sacello che ospita il sarcofago con le 
spoglie di Lucia all’interno del Piccolo 
Rifugio di San Donà. Da quel momento, 
la Cappella di Lucia è un luogo di 
preghiera aperto a tutti. è sempre aperta 
al pubblico, e visite e pellegrinaggi sono 

benvenuti. Come ha detto la presidente 
dell’Istituto secolare Teresa D’Oria in 
occasione dell’inaugurazione, “Questo 
luogo serve a conoscere Lucia e quello 
che il Signore ha operato in lei e per 
mezzo di lei. Non è il trionfo di Lucia, 
ma di Gesù Eucaristia”. Sulla parete 
retrostante il sarcofago con le spoglie di 
Lucia si può ammirare il dipinto “Serva di 

La Cappella di Lucia (foto Dino Tommasella)

NOVEMBRE
2018
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Dio Lucia Schiavinato: Farsi Eucaristia”, 
di Giovanni Cesca in collaborazione con 
Renzo Brichese. Contigua alla Cappella 
di Lucia è la Cappella dell’Adorazione, 
che dal 1941 è il cuore del Piccolo 
Rifugio: qui trascorse ore in preghiera e 
adorazione eucaristica Lucia Schiavinato 
e come lei le sue Volontarie della Carità; 
qui ancora si ritrova costantemente il 
Gruppo Adoratori; qui le porte sono 
aperte a chi vuole fermarsi e sostare 
dinanzi al Signore, o anche celebrare 
messe o vivere incontri di preghiera a 
tema. E’ possibile anche visitare, sempre 
all’interno del Piccolo Rifugio, la “Casa di 
Lucia”, centro della memoria ricavato al 
primo piano dell’abitazione in cui Lucia 
visse con la sua famiglia: conserva parte 

NOVEMBRE
2018

dell’arredamento originale e oggetti 
appartenuti a Lucia, ma comprende 
pure una piccola mostra fotografica 
che ripercorre la vita di Lucia, tra Italia 
e Brasile, tra i Piccoli Rifugi e gli altri 
impegni di carità. Siamo disponibili anche 
ad organizzare piccole visite guidate, 
tanto per adulti quanto per scuole o 
gruppi di catechismo. E naturalmente 
è anche possibile venire a conoscere il 
Piccolo Rifugio di San Donà, ascoltare la 
testimonianza di operatori e volontari ed 
anche affiancare nei laboratori manuali le 
persone con disabilità del nostro centro 
diurno.
Per informazioni contattare il Piccolo 
Rifugio di San Donà allo 042152583 o 
scrivere a tommaso.bisagno@gmail.com

IL CARISMA DI LUCIA
MI hA TOCCATO NEL PROFONDO
DOPO AVERE LETTO LA BIOGRAFIA DELLA NOSTRA FONDATRICE,
VERA CI SCRIVE...

Spettabile redazione dell’“Amore 
Vince”, mi chiamo Vera e sono 
un’insegnante di scuola primaria, 
impegnata per il Signore e i fratelli. 
Frequento da anni la casa editrice 
Velar di Gorle (Bergamo) e la sua 
Collana Blu che offre una vasta scelta 
per meditare le figure di molti Santi 

Condividiamo con i lettori dell’Amore Vince la lettera ricevuta da una lettrice di  “Lucia 
Schiavinato – Una vita fattasi Eucaristia”, la breve biografia di Lucia edita dalla Velar e 
presentata in primavera 2018. Per ragioni di spazio abbiamo dovuto sintetizzare il testo 
di Vera.

e Sante. Tra i libretti che ho letto, 
alcuni mi hanno toccato l’anima 
in profondità. Uno, in particolare: 
quello su Lucia Schiavinato. Grazie 
alla Velar ho avuto l’opportunità di 
contattare Teresa D’Oria, presidente 
dell’Istituto Secolare Volontarie della 
Carità, fondato proprio da Lucia.
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Il testo su Lucia della Collana 
Blu Velar colpisce per la cura e la 
bellezza esteriore della copertina 
e delle immagini interne. La prima 
impressione è proprio quella di 
esplorare i luoghi dove Lucia ha 
vissuto e dato origine ad un Istituto 
meraviglioso. ho percepito, durante 
la lettura, la speciale sensazione 
di avere accanto Mamma Lucia in 
alcuni dei momenti salienti della sua 
attività apostolica.
Posso esprimere gratitudine e stima 
per Mamma Lucia: ha liberato il suo 
cuore per lasciarsi arricchire da Cristo 
e dal suo Vangelo, il cui “culmine” 
è rappresentato dall’Eucarestia. 
Sono rimasta profondamente 
“toccata” dal carisma che Lucia 
ha sentito in sé: fondare i “Piccoli 
Rifugi”, per l’accoglienza dei piccoli 
più emarginati e sofferenti, tra cui 
persone disabili e anziani, come pure 
madri sole o giovani bisognosi di cure 
e affetto, oltre che di una residenza 
stabile per offrire percorsi di 
educazione e di accompagnamento 
morale e spirituale. Per poter essere 
approvata, tale Opera, diffusa anche 
in Brasile oltre che in Italia, ha avuto 
bisogno di conferme e di sofferenze 
e difficoltà, premiate, però, alla fine, 
dalla tenacia di Mamma Lucia.
E’ stata una donna di fede e di 
preghiera, attiva nella carità e nel 
donare speranza ai più poveri e 
bisognosi.  Per dare continuità alla 
sua Opera, ha riunito accanto a sé un 
gruppo di Volontarie, che seguissero 
il Signore restando nel mondo e 

nella società. Eucarestia e secolarità 
stanno alla base del suo programma 
di vita, che oggi continua per Volontà 
di Dio. Il libretto è la storia di una 
donna che ha reso un capolavoro la 
sua esistenza, mettendosi in ascolto 
della Parola di Dio e “incarnandola” 
nell’Eucarestia, a favore degli Altri. 
Laddove gli Altri sono il Volto di 
Cristo che ci interroga e ci parla. A noi 
il “compito” di metterci in ascolto e 
di essere creativi nella carità operosa 
per lasciare che “l’Amore vinca”!
Vera
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LE NOSTRE CREAzIONI,
IL VOSTRO NATALE
VOLETE REGALARE ALLE PERSONE A CUI VOLETE BENE IL FRUTTO DEL  
LAVORO, DELLA PASSIONE E DELLE ABILITÀ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI 
DEI PICCOLI RIFUGI?

è sempre un onore per le persone 
con disabilità che vivono alla Domus 
o nei Piccoli Rifugi  poter mostrare 
il frutto del loro impegno. Sono 
piccole creazioni, ma sono oggetti 
unici, perché ognuno porta in sé le 
mani, gli sguardi, i tentativi, la voglia 
di fare, le fatiche e le soddisfazioni di 
ciascuna delle persone con disabilità 
che ha contribuito a realizzarli, in 

un “gioco di squadra” che è anche 
parte del progetto educativo delle 
nostre case.
Ecco alcuni esempi di lavori 
realizzati: se vorrete fare di loro i i 
vostri regali di Natale o le vostre 
bomboniere per le giornate speciali, 
e quindi donare ai vostri cari anche 
tutta la passione con cui sono stati 
creati, l’onore è ancora maggiore.

DOMUS LUCIS DI TRIESTE:
BORSE E CREAzIONI IN TESSUTO

Per maggiori informazioni, trovate in queste pagine tutti i nostri recapiti. 
Veniteci a trovare!
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VITTORIO VENETO - IL CENTRO DIURNO 
ESPONE ANChE AL MERCATO DEL LUNEDI’

IL TUO NATALE E’ PIU’ BELLO
CON IL PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO
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VERONA – PER LA TUA CASA
E PER I TUOI BIGLIETTI DI AUGURI
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SAN DONA’ – IL CENTRO DIURNO 
DÀ COLORE ED ELEGANzA
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PONTE DELLA PRIULA 
STIAMO LAVORANDO PER VOI

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

Ferentino - tel. 0775.244051
ferentino@piccolorifugio.it

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

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

Trieste - tel. 040.421246
trieste@piccolorifugio.it

Verona - tel. 045.562057
verona@piccolorifugio.it

Vittorio Veneto - tel. 0438.57796
vittorioveneto@piccolorifugio.it

Fondazione Piccolo Rifugio
tel. 0421.330344
direzione@piccolorifugio.it

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

NATALE
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IN TANTI CI VOGLIONO BENE!
LA FESTA DEL DECENNALE DEL PICCOLO RIFUGIO PIù GIOVANE

Una gioiosa festa in famiglia. Questo 
è stato domenica 23 settembre 2018 il 
pranzo per i 10 anni del Piccolo Rifugio 
di Ponte della Priula, casa e famiglia 
per persone con disabilità aperta dal 
22 settembre 2008 in una villetta a due 
piani in via Pasubio 55.
Ospiti della casa, famigliari, dipendenti, 
volontari, sostenitori: oltre un centinaio 
di persone, sedute nel salone e nel 
giardino del Rifugio, hanno condiviso 
pizza e compagnia. Sabato 22 il gruppo 
del Piccolo Rifugio aveva partecipato 
alla messa prefestiva in parrocchia per 

ricordare nella preghiera l’anniversario.
“Siamo felici di vedere che tante persone 
ci vogliono bene”, ha detto l’educatore 
Nicola Mazzer dando il benvenuto ai 
presenti.
“Saremo sempre al vostro fianco: potete 
contare su di noi”, ha detto il sindaco di 
Susegana Vincenza Scarpa, affiancata 
dal vicesindaco Alessandro Pettenò.
“In questi anni la comunità si è accorta 
di che grande dono è il Piccolo Rifugio”, 
ha detto don Francesco Toffoli, parroco 
uscente di Ponte della Priula. 
Dino Mulotto ha portato al Piccolo 

Tutti insieme: i gruppi dei Piccoli Rifugi di San Donà, Verona e Vittorio Veneto a Ponte della Priula
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Rifugio il saluto e la vicinanza del vescovo 
mons.Corrado Pizziolo e del presidente 
della Fondazione Piccolo Rifugio Carlo 
Barosco.
“E’ una grande gioia per noi essere qui”, 
ha chiosato Giuseppina Caruso, ultima 
presidente della Fondazione Zaina 
Bernardi, l’ente che realizzò lo stabile di 
via Pasubio e volle affidarne al Piccolo 
Rifugio la gestione, dando avvio così 
all’accoglienza di persone con disabilità. 
Per la Fondazione Zaina Bernardi erano 
presenti anche Alessandra Del Pin, 
Nella Dassie, Gianfranco Naso e Anna 
Poloni. Presenti alla festa anche le suore 
domenicane di Ponte della Priula. 
Dieci sono le persone adulte con 

disabilità che vivono al Piccolo Rifugio 
di Ponte della Priula, mentre altri 4 
lo frequentano per le attività diurne, 
attraverso il progetto “Work In Progress” 
sostenuto dalla Regione Veneto.
Ci lavorano circa 15 persone, e le persone 
con disabilità possono contare anche 
sull’amicizia di circa 30 volontari riuniti 
nell’associazione Volontari X Shelter.
Alla festa in famiglia del Piccolo Rifugio 
di Ponte della Priula hanno partecipato 
anche ospiti del Piccolo Rifugio di 
Vittorio Veneto, accompagnati dai 
volontari dell’associazione Lucia 
Schiavinato, ospiti e operatori del 
Piccolo Rifugio di Verona e di quello di 
San Donà.

I Volontari X Shelter, da dieci anni i migliori amici degli ospiti del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula
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GRAzIE, DON FRANCESCO
BENVENUTO, DON ANDREA

Domenica 14 ottobre una rappresentanza 
del Piccolo Rifugio ha partecipato alla 
messa, presieduta dal vescovo della 
diocesi di Vittorio Veneto mons.Corrado 
Pizziolo per l’ingresso ufficiale come 
parroco di Susegana, Ponte della Priula, 

Crevada e Colfosco di don Andrea Sech.
Don Andrea diventa così anche  il nuovo 
parroco del Piccolo Rifugio di Ponte della 
Priula, dove nuovo vicario parrocchiale è 
don Andrea Forest. A entrambi diamo il 
nostro benvenuto, di cuore.
Dall’apertura del Piccolo Rifugio di 
Ponte della Priula a settembre 2008 fino 
a ottobre 2018, parroco del più giovane 
Piccolo Rifugio è stato don Francesco 
Toffoli. A lui abbiamo rivolto uno speciale 
ringraziamento in occasione della 
festa del decennale della nostra casa, 
consegnandogli una targa, che riportava 
alcuni dei motivi della grande gratitudine 
che nutrono verso di lui, come vedete 
dalla foto.

CAMBIA IL NOSTRO PARROCO E ARRIVA UN NUOVO 
VICARIO: SIAMO PRONTI A STRINGERE NUOVI LEGAMI

NOVEMBRE
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PONTE DELLA PRIULA / SAN DONA’ DI PIAVE 

IL GRANDE CUORE DI ITALO E MAURIzIA
I LORO 40 ANNI DI MATRIMONIO DIVENTANO UN REGALO AL PICCOLO 
RIFUGIO DI PONTE DELLA PRIULA. MA TUTTO INIZIò DAL COMPIANTO 
ALFREDO DI PALMA.

Lo scorso 16 settembre Italo Stella 
e Maurizia Donadi di Sernaglia della 
Battaglia hanno festeggiato i loro primi 
40 anni di matrimonio.
Ma abbiamo tutto, non ci manca niente, 
i regali non ci servono, hanno pensato. 

Al posto dei regali, hanno chiesto regali 
al Piccolo Rifugio di Ponte della Priula. 
Offerte in busta che loro non hanno 
neppure aperto: come le hanno ricevute, 
ce le hanno consegnate, partecipando 
alla nostra festa dei dieci anni del 
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Piccolo Rifugio.
Se Italo e Maurizia hanno scelto il Piccolo 
Rifugio come destinazione del loro 
slancio di generosità, non è solo perché 
conoscono Fabio Pansolin, uno dei nostri 
ospiti, e perché conoscono Martina, una 
volontaria. Ma anche per un legame di 
radici molto più lontane.
“Io sono poliomelitico – racconta  infatti 
Italo – e 60 anni fa ero in ospedale a 
Vittorio Veneto per farmi curare.
Lì ho conosciuto il Piccolo Rifugio di 
Vittorio Veneto.
Mi ricordo, in particolare, Alfredo Di 
Palma. Era forte! Aveva una gran voglia 
di vivere, e  se non sbaglio suonava anche 
in un gruppo musicale”. Esatto: erano i 
Jolly 66, che i nostri più anziani lettori 
potrebbero ricordare, come in tanti 
ricordiamo Alfredo.

Una Festa in cui l’affetto per le donne e 
gli uomini del Piccolo Rifugio si è davvero 
toccato con mano. Una Festa in cui l’amicizia 
si percepiva nell’aria e si vedeva nei sorrisi. 

Questo è stata, per i 120 partecipanti, la 
Festa degli Amici del Piccolo Rifugio di San 
Donà, tradizione annuale che si è rinnovata 
a inizio settembre.

NOVEMBRE
2018

PONTE DELLA PRIULA / SAN DONA’ DI PIAVE 

I Jolly 66, gruppo musicale del Piccolo Rifugio di Vittorio 
Veneto, di cui faceva parte anche Alfredo Di Palma
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ANChE ChI hA ALI FRAGILI
PUò IMPARARE A VOLARE
PROGETTO SPERIMENTALE AThENA: QUATTRO GIOVANI UOMINI 
IMPARANO L’AUTONOMIA VIVENDO AL PICCOLO RIFUGIO

Imparare a cavarsela da soli. Imparare che 
anche senza i genitori ce la posso fare. Perché 
dove non arrivo io, arrivano i miei coinquilini. 
E insieme diventiamo indipendenti. Pronti 
a spiegare un pochino di più le nostre ali, 
anche se sono ali più fragili di altre. Questa 
è la vita di Rudy, Mattia, Tomas e haris. 
hanno tutti da 18 a 30 anni, e da qualche 
settimana vivono al Piccolo Rifugio di San 
Donà. Ma in un appartamento autonomo, 
all’interno della costruzione color verde 
pastello chiamata “Casa Marilena”. 
Rudy, Mattia, Tomas e haris sono con noi 
grazie al “Progetto Athena”: un’iniziativa del 
Ministero del Lavoro, sviluppata a San Donà 
attraverso Regione Veneto e Ulss Veneto 
Orientale, e in collaborazione con l’Anffas di 

San Donà, per sviluppare esperienze di co-
housing, cioè di “vivere insieme” di persone 
fragili. L’obbiettivo è che i quattro giovani 
vivano da soli: e sarebbe la prima volta che 
lo fanno nella loro vita. Sono autonomi, ma 
con il supporto attento e discreto degli 
operatori del Piccolo Rifugio. Due di loro 
escono di casa ogni giorno per andare a 
lavorare. L’obbiettivo è che passo dopo 
passo i 4 diventino autonomi, senza più 
bisogno del supporto del Piccolo Rifugio. 
Per ora Athena è solo un progetto 
sperimentale: il finanziamento ricevuto 
permette di accogliere i 4, ed assumere il 
personale necessario per stare al loro fianco, 
fino alla primavera 2019. Ma il Piccolo Rifugio 
lavora perché l’esperienza possa continuare.

SAN DONA’ DI PIAVE

NOVEMBRE
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CARA DANIELA, TI REGALO MILANO

Ogni persona ha sogni e desideri: quelli dei nostri ospiti, al 
Piccolo Rifugio proviamo a realizzarli.
Ci abbiamo provato, ad esempio, con Daniela, una delle 
nostre. Per il suo compleanno, a settembre, Susanna e 
Ornella del Piccolo Rifugio e l’amministratore di sostegno 
Patrizia le hanno regalato una giornata a Milano, la città in 
cui spesso era stata da giovane con la mamma, quando 
viveva nella vicina Seregno.
L’emozione del viaggio, le dimensioni della grande città, la 
visita al Duomo e anche un po’ di shopping alla Rinascente: 
sono ricordi che resteranno indelebili nel cuore di Daniela.
E di chi l’ha accompagnata.
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SAN DONA’ DI PIAVE

DON ANTONIO, UNO DI NOI
GLI  SIAMO VICINI NEL DOLORE PER LA MORTE DELLA 
MAMMA GIOVANNA GLI ABBIAMO DEDICATO UNA 
DOMENICA DI FESTA IN OCCASIONE DELL’AVVIO DEL 
SUO NUOVO MINISTERO NELLA DIOCESI DI TREVISO

Don Antonio Guidolin, sacerdote della 
Diocesi di Treviso e studioso della vita e 
delle opere di Lucia Schiavinato, è anzitutto 
un nostro amico. Agli amici si sta vicini nei 
momenti del dolore, agli amici si fa festa 
negli snodi importanti della loro vita.
Negli ultimi mesi sono capitate entrambe 
le cose. Don Antonio ha visto ritornare al 
Signore la sua mamma Giovanna lo scorso 
6 ottobre, e c’eravamo anche noi nei tanti 
che gli hanno fatto le condoglianze, che 
qui rinnoviamo. Quando poi a fine ottobre 
don Antonio ha iniziato il suo nuovo incarico 
nella Pastorale della Salute, il Piccolo Rifugio 
di San Donà gli ha dedicato una domenica 
insieme, quasi un ingresso nel nuovo ruolo 
come quello dei parroci che entrano in una 
nuova parrocchia. Domenica 28 ottobre don 

Antonio ha celebrato la messa nella cappella 
del Piccolo Rifugio di San Donà: c’era tutta 
la famiglia del Piccolo Rifugio,c’erano i 
famigliari di don Antonio e altri suoi amici 
e persone care, alcune arrivate anche dalla 
nostra Domus Lucis di Trieste. Dopo la 
messa, il pranzo insieme in allegria, come 
succede sempre con i veri amici.
Un ottimo viatico per il nuovo ministero di 
don Antonio, che ha anche ricevuto in dono 
dalle sorelle un’icona raffigurante Gesù 
consolato dall’angelo nel Getsemani.
“Ci sono inizi benedetti da coloro che nella 
fragilità sanno donare l’incredibile forza 
dell’amore (…) Grazie a tutti gli amici di 
questa bella domenica!”, ha scritto don 
Antonio postando su Facebook alcune foto 
della giornata.

Don Antonio Guidolin mostra l’icona ricevuta in dono
dalle sorelle

NOVEMBRE
2018

Giovanna, la madre di don Antonio Guidolin
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MAURO hA SCRITTO UN LIBRO
CON LE PALPEBRE
LA SCLEROSI BLOCCA IL SUO CORPO, MA NON PUò BLOCCARE LA 
SUA INTENZIONE

“Essere uomo non vuol dire solo fare la pipì 
in piedi”.
Colpisce forte fin dal titolo, il libro di Mauro 
Ferrara.
Mauro vive al Piccolo Rifugio dal 2008; 
da quando la sua situazione di salute si è 
aggravata, beneficia anche di assistenza 
sanitaria esterna.
Mauro, infatti, è affetto da sclerosi multipla, 
malattia che gli ha tolto ogni possibilità di 
movimento. Tranne le palpebre.
Ma come ha fatto a scrivere, allora? 
“Gli operatori gli recitano l’alfabeto e 
appena arriva la lettera giusta lui sbatte la 
palpebra”, racconta Roberta Tiberia, della 
Gemma Edizioni che ha pubblicato l’opera.
Palpebra dopo palpebra, sviluppando una 
forte intesa con chi gli sta vicino, ha scritto 
il libro, e ha raccontato come si possa 

mantenere un’identità, un’integrità, anche 
quando del corpo si può muovere solo un 
lembo.
Ma quanto tempo gli ci vuole per scrivere 
anche solo una frase?
“Non tanto - racconta chi gli è vicino -. Ormai 
tutti noi capiamo quasi immediatamente 
cosa vuole dirci. Ci basta la sua intenzione”.
Questa intenzione, dunque, può 
trasformarsi in pensieri, parole e azioni. 
Questa stessa intenzione può dargli la 
forza di riuscire a sorridere della sua 
situazione, e di affrontare serenamente, 
per quanto possibile, la malattia. Una forza 
che noi del Piccolo Rifugio guardiamo con 
ammirazione. “Essere uomo non vuol dire 
solo fare la pipì in piedi” si può acquistare 
su www.gemmaedizioni.it.
Costa 9 euro.

FERENTINO

IL PICCOLO RIFUGIO CON LE ROSE DEL DESERTO

NOVEMBRE
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E’ un legame forte quello tra il 
Piccolo Rifugio di Ferentino e il 
gruppo Le Rose del Deserto di 
Castro dei Volsci: si rinnova di 
appuntamento in appuntamento, 
sempre a base di musica, balli ed 
amicizia che il gruppo offre alla 
nostra comunità.  Le Rose ci hanno 
già promesso che per Natale 
2018 e Pasqua 2019 verranno a 
trovarci; nel frattempo, ecco una 
foto dell’ultima giornata trascorsa 
insieme, ad agosto.
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FERENTINO

NOVEMBRE
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IL NOSTRO GIUSEPPE è ACCOLITO
ASSOCIATO ALL’ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DELLA CARITÀ ED 
AMICO DEL PICCOLO RIFUGIO

Domenica 4 novembre nel corso della 
Concelebrazione eucaristica nella parrocchia 
di San Giovanni Battista a  Ceccano il 
vescovo della Diocesi di Frosinone Veroli 
Ferentino mons.Ambrogio Spreafico ha 
conferito il ministero dell’accolitato ad 
Angelo, Antonello, Fiorenzo e Giuseppe, 
che si stanno preparando per il diaconato 
permanente a servizio della Diocesi. Siamo 
particolarmente contenti per Giuseppe (Reali, 
di cognome): impiegato di banca in pensione, 
papà e nonno, in diocesi impegnato  nella 
pastorale famigliare e nella pastorale della 
consolazione, attivo nella sua parrocchia, 
quella dei Santi Ambrogio e Giuseppe alla 
stazione a Ferentino, ad esempio come 
ministro straordinario della Comunione. ha 

c o n o s c i u t o 
i ragazzi del 
Piccolo Rifugio 
tanti anni fa  
nel corso di un 
pellegrinaggio 
a Lourdes, 
d o v e 
G i u s e p p e 
operava come 
barelliere: da lì 
ha cominciato 
a frequentare 
il Piccolo 
Rifugio ha 
conosciuto il carisma di Lucia Schiavinato e 
l’Istituto secolare Volontarie della Carità, ed 
ha scelto di associarsi all’istituto. Gli Associati 
all’Istituto sono persone che si impegnano a 
tendere alla perfezione evangelica secondo 
lo spirito dell’Istituto e a partecipare della 
sua stessa missione pur mantenendo il 
proprio stato di vita (laici o sacerdoti, 
singoli o coppie...). A comporre l’Istituto 
sono le Volontarie della Carità, laiche e laici 
consacrati fedeli al carisma e all’esempio di 
vita della fondatrice, Lucia Schiavinato.

STEFANO SISTI CAVALIERE

Congratulazioni a Stefano 
Sisti, operatore al Piccolo 
Rifugio di Ferentino, che lo 
scorso 4 novembre ha ricevuto 
l’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della 
Repubblica.

Giuseppe Reali 
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TRIESTE

CUCIRE TESSUTI, CUCIRE RELAzIONI
OGNI SETTIMANA BIANCA SAMBO CONDIVIDE CON LE DONNE
DELLA DOMUS LUCIS LA SUA PASSIONE

“Bianca è diventata parte della nostra 
quotidianità”, dicono di lei le educatrici. 
A pensarci, è un gran bel complimento.
Lei è Bianca Sambo, e da un paio d’anni 
è presente settimana dopo settimana 
alla Domus Lucis a condividere con le 
ospiti la sua passione: cucire. Nel tempo 
il laboratorio di cucito ha dato risultati: il 
tempo trascorso in compagnia, l’amicizia 
coltivata con Bianca, ma anche....borse 
in tessuto, sacchetti in seta, cuoricini 
in velluto, buste porta oggetti. O 
portatovaglioli, come quelli che sono 
sul tavolo del pranzo e delle cena della 

Domus ogni giorno: personalizzati per 
ciascuno, con il nome dipinto sopra dalla 
nostra Fabiana.
Magari arricchiti, tutti questi,  da 
ornamenti in ceramica. La ceramica infatti 
è specialità della casa fin da quando, 
5 anni fa, generosità e disponibilità 
di alcuni amici fecero arrivare da noi 
un forno da ceramica. Le creazioni in 
tessuto o in ceramica saranno il cuore 
del tradizionale Mercatino di Natale che 
potrete ammirare alla Domus a dicembre. 
Qualche anteprima l’avete vista qualche 
pagina fa in questo stesso giornale.

NOVEMBRE
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40 SETTIMANE DI FISIOTERAPIA NEL 
SEGNO DI GIORGIO SANGUINETTI

Diminuire il dolore legato a contratture 
muscolari o i dolori articolari. Mantenere 
tonici i muscoli. Migliorare postura e 
coordinazione. Evitare o rimandare il più 
possibile il momento in cui non ci si sa 
alzare più dal letto.
Ridurre la sedentarietà. Essere ancora 
autonomi nel muoversi dentro la Domus 
nella vita quotidiana. A questo sono 
servite le 40 settimane di fisioterapia 

svolte tra novembre 2017 e novembre 
2018 con le ospiti della Domus Lucis, 
con trattamenti individuali, intervallati 
da trattamenti di gruppo, a cura del 
fisioterapista Emiliano Pacco. Come negli 
anni precedenti, il progetto riabilitativo 
è offerto alla Domus dalla famiglia di 
Giorgio Sismondi Sanguinetti, nipote del 
Giorgio Sanguinetti che donò alla Domus 
la sua sede.

ADDIO, ROMANITA

Nelle prime ore di giovedì 15 novembre 
è mancata Romanita Mattiassi, dal 2003 
ospite della Domus Lucis, dove era una 
presenza preziosa, un’amica cara per tutti. 

Romanita, classe 1947, è mancata nella sua 
casa, la Domus, al termine di un percorso di 
sofferenza, ora concluso nell’abbraccio del 
Signore.
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TRIESTE / VITTORIO VENETO
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IN MEMORIA DI ANNAMARIA: IL SUO SORRISO
SARÀ SEMPRE FONTE DI ENERGIA

Lo scorso 15 giugno la nostra amica 
Annamaria, ospite della Domus Lucis, ci 
ha lasciato. Nonostante la sua patologia 
che negli ultimi anni la costringeva anche 
a restare su una sedia a rotelle, lei aveva 
sempre un meraviglioso sorriso stampato 
sulle labbra; non ha mai perso la speranza, 
neanche dopo una delle prove più ardue 
della sua vita: il ricovero in ospedale di 
un anno fa. Ma lei era più forte della sua 
malattia e ha continuato a lottare, a rimanere 
aggrappata con orgoglio alla sua vita. Il suo 
vuoto non sarà semplice da colmare vista 
la sua personalità sempre forte e presente. 

Ma lei non se n’è andata. Lei è sempre qui 
con noi e rimarrà per sempre nei nostri 
cuori con la sua semplicità, la sua genuinità, 
la sua spensieratezza di fronte agli ostacoli, 
con la sua voglia di vivere. Il suo sorriso 
sarà sempre fonte di energia per tutti noi 
operatori, per tutte le sue amiche della 
casa e per tutte le persone che le hanno 
sempre voluto bene.
Grazie Anna per averci donato questo 
regalo. Non ti dimenticheremo mai.

Simone Sgarlata, operatore alla Domus 
Lucis

IL NOSTRO AMICO MARIOLINO

Se n’è andato qualche 
mese fa  Mario Esposito, 
per tutti Mariolino. 
Originario di Sorrento, 
dopo avere vissuto per 
un periodo al Piccolo 
Rifugio di Ferentino, per 
molti anni ha partecipato 
ai soggiorni estivi 
dell’associazione Lucia 

Schiavinato ad Auronzo, 
diventando amico di molti 
ospiti del Piccolo Rifugio 
di Vittorio Veneto. Nella 
cappella di questo Rifugio 
lo abbiamo ricordato nella 
messa di domenica 21 
ottobre, assieme a Filippo 
Barro e a Bruno Lecca, 
mancato lo scorso aprile.

CIAO, FILIPPO

Sabato 6 ottobre 2018 è 
ritornato al Signore Filippo 
Barro, di Conegliano. 
Per molti anni, finché le 
condizioni di salute glielo 
hanno consentito, Filippo è 
stato uno di noi, un ospite 
del Piccolo Rifugio di Vittorio 
Veneto. La gravità della sua 

disabilità non gli ha certo 
impedito di essere parte 
attiva ed importante della 
nostra famiglia.
Tutti noi del Piccolo Rifugio 
esprimiamo la nostra 
vicinanza ad Anna. la 
mamma di Filippo, ed a tutti 
i famigliari.
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MENS SANA IN CORPORE SANO
GRAZIE A CSV TREVISO E ASSOCIAZIONE LUCIA SChIAVINATO 
OFFRIAMO AGLI OSPITI DEL PICCOLO RIFUGIO OPPORTUNITÀ DI 
BENESSERE ATTRAVERSO LO SPORT

Venerdì 13 dicembre alle 20.30 nella chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo a Vittorio Veneto 
torna il Concerto di Natale organizzato 
dal Rotaract Conegliano Vittorio Veneto 

a favore del Piccolo Rifugio. Cantano il 
coro Conegliano diretto da Diego Tomasi 
e il coro Ana Cime d’Auta di Roncade 
diretto da Gianluca Gemignani.

NOVEMBRE
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VITTORIO VENETO

Offrire alle persone con disabilità  
occasioni di benessere e autorealizzazione. 
Farlo attraverso i valori dello sport. E far 
conoscere la rete delle opportunità dello 
sport per persone con disabilità in provincia 
di Treviso. Sono  alcuni degli obbiettivi 
del progetto Mens Sana In Corpore 
Sano, che Volontarinsieme Csv Treviso sta 
realizzando in accordo con l’associazione 
Lucia Schiavinato che lo aveva proposto. 
E come sempre accade quando di mezzo 
ci sono i nostri meravigliosi volontari, i 
primi beneficiari sono proprio le donne e 
gli uomini del Piccolo Rifugio di Vittorio 
Veneto, anche se tutte le iniziative sono 

poi aperte alle persone con disabilità di 
tutto il Vittoriese.
Grazie a Mens Sana In Corpore Sano, 
ad esempio, per tutto l’autunno 28 
persone con disabilità hanno fatto 
judo una volta alla settimana, come 
nella foto, con i maestri Enrica Cattai 
e Sergio Posocco, mentre altri hanno 
iniziato un laboratorio di creazione 
video con Federico Campodall’Orto di 
La Tenda Tv; per altri ancora del Piccolo 
Rifugio, ogni settimana c’è la biodanza 
con Carla Cammi di Casa del Cuore, a 
cui partecipano anche alcuni volontari 

dell’associazione. Tanti degli ospiti e dei 
volontari e anche, ci auguriamo, tanti 
vittoriesi, parteciperanno alla Little Run, 
corsa di 7 o 15 km il 26 dicembre a Vittorio 
Veneto, organizzata da grandi amici nostri 
e dedicata al Piccolo Rifugio. Infine, è 
cominciato il laboratorio teatrale con 
gli studenti del Liceo Flaminio e i registi 
dell’Accademia teatrale Lorenzo Da Ponte 
insieme a donne e uomini del Piccolo 
Rifugio: in primavera metteranno in scena 
uno spettacolo teatrale a tema sportivo 
che sarà il culmine dell’intero progetto, di 
cui è partner anche Anffas Treviso.

CONCERTO DI NATALE PER IL PICCOLO RIFUGIO
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VERONA

Il piacere di un pomeriggio insieme, e 
il desiderio di esprimere riconoscenza 
a chi ogni giorno dono aiuto prezioso 
alle persone con disabilità. Questi gli 
ingredienti dell’invito ad amici e volontari 
del Piccolo Rifugio di Verona per sabato 
10 novembre, con la messa celebrata dal 
parroco don Simone Bellamoli e la merenda 

insieme. Alla festa ha partecipato anche 
il presidente della Fondazione Piccolo 
Rifugio Carlo Barosco. è stata l’occasione 
per una piccola mostra delle creazioni 
realizzate dagli ospiti della casa, proposte 
per regali fatti col cuore. Arrivano da qui 
le foto che avete visto qualche pagina fa 
nella sezione “Le nostre creazioni”.
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CONDIVISIONE DI AMICIzIA
UN POMERIGGIO DEDICATO AD AMICI E VOLONTARI
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SPIRITUALITÀ

Domenica 14 ottobre, in piazza san Pietro 
papa Francesco ha canonizzato sette 
nuovi santi, tra cui il papa Paolo VI e il 
vescovo Oscar Romero. 
E’ facile immaginare che se c’è stata gioia 
in terra perché questi figli della Chiesa 
hanno conseguito la piena maturità, 
altrettanta gioia l’abbiano provata gli 
abitanti della Chiesa celeste.

Un po’ come ad una festa di laurea, 
quando amici e parenti si stringono 
attorno a chi ha raggiunto un così 
importante traguardo. 
Ci sia lecito, allora, pensare che la gioia 
di questa grande festa di famiglia di 
domenica 14 ottobre, sia stata condivisa 
anche dalla serva di Dio Lucia Schiavinato. 
Come potrebbe, infatti,  non aver gioito 
per il papa che aveva scelto per sé il nome 
di Paolo (“il mio grande san Paolo”, diceva 
Lucia) come espressione dell’impegno 
missionario del suo pontificato.
Fu l’ansia missionaria del Concilio che 
infiammò l’animo della serva di Dio, 
aprendole le strade del Brasile. 
Così pure sarà stata, per lei, gioia profonda 
vedere riconosciuta la santità del vescovo 
martire sull’altare, che, per difendere il 
suo popolo oppresso, mescolò il proprio 
sangue con quello di Cristo nel calice. 
Ma tra i sette santi di quella mattina di 
ottobre, forse il cuore di mamma Lucia 
avrà esultato in modo tutto particolare per 
Nunzio Sulprizio, un giovane abruzzese di 
19 anni nato nel 1817 e morto a Napoli 
nel 1836. Un ragazzo così simile a tanti 
suoi ragazzi dei Piccoli Rifugi.
Nato in una famiglia di umili condizioni 
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EUCARISTIA E VICINANzA AGLI AMMALATI: 
SAN NUNzIO SULPRIzIO, UNO DI NOI
ANChE LA SUA VITA SEGUE QUEL FILO ROSSO ChE UNISCE OGNI 
VICENDA DI SANTITÀ VISSUTA LUNGO I SENTIERI DELLA SOFFERENZA. 
COMPRESE QUELLE ChE FIORISCONO NELLE CASE, NEGLI OSPEDALI, 
NEI PICCOLI RIFUGI

Nunzio Sulprizio
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e rimasto ben presto orfano di entrambi 
i genitori, trova nella nonna materna chi 
lo educa ad un rapporto fiducioso con il 
Signore.
Alla morte della nonna Nunzio si 
trova alle dipendenze dello zio che lo 
sfrutta nel lavoro di fabbro ferraio, non 
risparmiandogli angherie e bestemmie. 
Battendo il ferro si procura una ferita che 
non riuscirà più a rimarginarsi.
La piaga ha bisogno di continua  pulizia 
e per questo il ragazzo viene allontanato 
dalla fontana del villaggio dove le donne 
vanno a lavare i panni.
Troverà, allora, una sorgente appartata 
che diverrà anche il luogo del suo 
quotidiano incontro con il Signore e con 
Maria nella preghiera.
Dopo un ricovero all’ospedale dell’Aquila, 
lo zio lo manda a chiedere l’elemosina, 
fino a  che un altro zio, militare a Napoli, 
si prende cura di lui e ne parla al 
colonnello Felice Wochinger, noto per 
la sua grande attenzione ai più poveri. 
Ricoverato all’Ospedale degli Incurabili 
a Napoli, dove vi rimarrà per due lunghi 
anni, saprà farsi vicino con delicatezza a 
tanti ammalati, preparando in particolare 
i bambini, che vi erano ricoverati, alla 
prima confessione e comunione. 
Nunzio stesso poté ricevere solo lì in 
ospedale per la prima volta l’Eucaristia, 
perché a quel tempo si richiedeva il 
raggiungimento del quindicesimo anno 
di età. 
L’Eucaristia che Nunzio aveva sempre 
amato, andando ad adorarla in Chiesa, 
diventa ora sempre più la sorgente della 
sua forza in mezzo a tanta sofferenza. 

Dopo la degenza in ospedale Nunzio 
viene accolto negli appartamenti del 
colonnello, alla fortezza militare Maschio 
Angioino.
Sarà per Nunzio il tempo di una più 
intensa preghiera e di una più profonda 
contemplazione del crocifisso. 
Nel marzo del 1836 la situazione precipita. 
I dolori sono acutissimi.
“Gesù ha sofferto molto per me – dice 
– perché io non posso  soffrire per lui? 
Vorrei morire  per convertire anche un 
solo peccatore”. 
Si spegne il 5 maggio 1836, dopo aver 
esclamato : “La Madonna, la Madonna, 
vedete quanto è bella”. 
Il suo corpo disfatto dalla malattia rimase 
flessuoso, il viso colorito, nessun sintomo 
di disfacimento.
La salma restò esposta per cinque giorni. 
Il popolo accorse in massa a venerare 
“o ciuncariello sante” (il piccolo zoppo 
santo).
Quella che potrebbe sembrare una 
storia lontana dalla nostra sensibilità, 
rivela, invece, il filo rosso che unisce ogni 
vicenda di santità vissuta lungo i sentieri 
della sofferenza: l’amore per L’Eucaristia 
e l’umile e fiduciosa devozione a Maria. 
Anche nei Piccoli Rifugi o in tante case 
o ospedali fioriscono queste storie di 
santità.
Non si vedono, perché non appaiono, ma 
se ne avverte il profumo, come quello di 
certi umili fiori nel bosco.
E Lucia “aveva naso” nel percepire la 
santità di tanti sofferenti.

Don Antonio Guidolin
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