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AGGRAPPIAMOCI AI
GIORNI FELICI
La foto di copertina rappresenta la Cream
Tart con pasta frolla eseguita da alcune
delle donne del Piccolo Rifugio di San Donà
insieme alle educatrici, mentre la decorazione
è opera della coordinatrice, ed appassionata
pasticcera, Susanna Paulon. E’ un simbolo dei
festeggiamenti per i 120 anni dalla nascita di
Lucia Schiavinato, a cui dedichiamo ampio
spazio in questo numero.
E’ anche occasione per cercare e trovare
occasioni di gratitudine e di gioia, ancora più
preziose in questi tempi cupi. Il 23 dicembre
2020, inoltre, sono 85 anni dall’apertura del
primo Piccolo Rifugio, quello di San Donà.
Due giorni dopo c’è il Natale, naturalmente.
Mai come quest’anno abbiamo bisogno della
sua luce, e mai come quest’anno vi auguriamo
“buon Natale!”... e non sono solo 10 lettere
in fila.
Santo Stefano, il 26 dicembre, per il Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto è il giorno della Little
Run, la grande corsa per e con il Rifugio. In
1500 a correre tutti assieme come in passato,
quest’anno non potremmo essere, per colpa
del Covid19. Ma nemmeno stavolta ci si è
arresi. Ci sarà una
Little Run 2.0.2.0, in
modalità distantima-uniti, che si
potrà correre anche
lontano da Vittorio
Veneto,
con
il
coinvolgimento del
bizzarro
signore
che vedete qua a
fianco. Scoprite di
più su sito, pagina
Facebook o profilo
Instagram
del
Piccolo Rifugio.

LUCIA SCHIAVINATO
IL CENTOVENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NOSTRA FONDATRICE GIUNGE IN UN ANNO
DI RINUNCE E PREOCCUPAZIONI PER IL PICCOLO RIFUGIO ED I SUOI OSPITI

NEL TEMPO DELLA PANDEMIA, GUARDIAMO A LUCIA

ll 31 ottobre 2020 nei Piccoli Rifugi è
stato giorno di festa e di gratitudine.
Sono passati 120 anni dalla nascita della
Serva di Dio Lucia Schiavinato, la nostra
fondatrice.
Senza di lei, e senza le Volontarie della
Carità, non esisterebbero i Piccoli Rifugi.
A lei, e al suo “l’amore vince”, vogliamo
provare a ispirarci ogni giorno, pur con
tutti i nostri limiti, noi dei Piccoli Rifugi.
Negli anni di Lucia, i Piccoli Rifugi
affrontarono la seconda guerra mondiale,
il nazifascismo, la ricostruzione, anni
di un’Italia assai più povera di adesso,
di uno Stato forse meno attento ai più
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fragili. Guardando a lei, e alla sua fiducia
nella Provvidenza, affrontiamo gli ostacoli
e le paure della pandemia. Che è una
minaccia ancora più pesante per chi è
fragile e vive in comunità, come le nostre
donne e i nostri uomini con disabilità.
Inoltre li costringe a limitare assai ciò che
più dà loro gioia: le relazioni umane.
Un centoventesimo anniversario che i
Piccoli Rifugi festeggiano con gratitudine,
pur in questi tempi difficili . Con la fiducia
nella Provvidenza che Lucia ha insegnato,
e con la certezza che l’Amore Vince...
anche sul Coronavirus.
DICEMBRE
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LUCIA SCHIAVINATO

IN FESTA ED IN PREGHIERA CON LUCIA
ECCO COME LE DONNE E GLI UOMINI CON DISABILITÀ DEI PICCOLI RIFUGI HANNO
RICORDATO I 120 ANNI DALLA NASCITA DI UNA DONNA CHE HA CAMBIATO LA LORO VITA

SAN DONÀ - Alla vigilia dell’anniversario
della nascita di Lucia il 31 ottobre, come
in tanti altri giorni, mesi e anni, alcune
persone con disabilità del Piccolo Rifugio
di San Donà, assieme alle Volontarie della
Carità, si sono dedicate all’adorazione
eucaristica, la silenziosa preghiera
davanti al tabernacolo, la preghiera
preferita da Lucia Schiavinato. Si sono
ritrovate in preghiera nella Cappella
dell’Adorazione, quella che Lucia stessa
fece costruire a fianco del Piccolo Rifugio,
come suo indispensabile elemento, e
che fu inaugurata nel 1941. La famiglia
del Piccolo Rifugio ha anche
pregato un Rosario con il

pensiero a Lucia. Al di là della
porta sinistra della cappella,
lasciata aperta, si intravedeva la
tomba di Lucia Schiavinato, dove
riposano le sue spoglie dopo la
traslazione del 2018, e dove tanti
hanno sostato in preghiera. Il
31 ottobre la messa prefestiva
delle 18 nella cappella del Piccolo
Rifugio è stata l’occasione di
memoria e gratitudine per Lucia.
A causa della normativa Covid,
alla messa hanno partecipato solo ospiti
e personale del Piccolo Rifugio.
Festa per Lucia anche nell’Appartamento
del Piccolo Rifugio di San Donà, con una
torta preparata dai 4 giovani che vivono
nell’appartamento. Rudi e Mattia hanno
fatto la pasta frolla, mentre Federico la
ha farcita, utilizzando anche la menta
coltivata da Nicolò! Lo stesso Nicolò ha
realizzato anche un video che racconta
il loro 31 ottobre, iniziato con la sosta
in preghiera davanti alla tomba di Lucia
e proseguita con un pranzo di quelli da
giorno di festa.

TRIESTE - La posa per una foto di
gruppo e dei cartelloni colorati sono il
modo scelto dalla Domus Lucis per dire
il proprio grande grazie a Mamma Lucia!
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LUCIA SCHIAVINATO
VITTORIO VENETO - In Casa mons.
Carraro, una delle due parti del Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto, ci ha pensato
Paolino, che vive qui da tanti anni, a parlare
di Lucia ad altri ospiti, andando anche a
recuperare e leggere per tutti alcuni dei
libri che parlano della fondatrice.
“Guardiamo avanti con gioia, con
grande gioia (...) e guardiamo avanti
con la sicurezza, che non è presunzione,
ma totale fiducia nell’amore, in Cristo”.
Questo è un passaggio della lettera di
Lucia Schiavinato alle sue Volontarie della
Carità (da Vittorio Veneto, 27.8.70) che
hanno letto assieme le
donne di Casa Flavia,
un’altra delle realtà
del Piccolo Rifugio di
Vittorio Veneto.

VERONA – Il Piccolo Rifugio di Verona ha ricordato Lucia
Schiavinato con un momento di raccoglimento e preghiera nella
cappella, e con un momento di festa con la torta dei 120.
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LUCIA SCHIAVINATO
FERENTINO Lucia Schiavinato aprì il

Piccolo Rifugio di Ferentino nel 1957:
chi oggi vive qui l’ha ricordata con
un’occasione di riflessione e preghiera
nella cappella. E poi con una torta di
compleanno!

ACCOMPAGNACI, LUCIA!
“120 anni sono tanti e, oggi, siamo in tanti a ricordarla: chi l’ha
conosciuta, chi l’ha incontrata, chi ha fatto esperienza diretta
della sua capacità di accogliere e consolare, abbracciare
e incoraggiare... E sono tanti ad averla conosciuta dal
racconto dei testimoni...Tutti ringraziamo il Signore per
avercela data e chiediamo a lei di accompagnarci ancora”.
Teresa D’Oria
presidente dell’Istituto secolare Volontarie della Carità

PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SCHIAVINATO

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, Largo
Lucia Schiavinato 1, 03013 Ferentino
(Fr), tel 0775 244051 ufficiostampa@
piccolorifugio.it
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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
L’AMORE VINCE
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“LUCIA CI AIUTI A VIVERE
IL CARISMA CHE LEI CI HA LASCIATO”
IL MESSAGGIO DELLA VOLONTARIA DELLA CARITÀ MARIAROSA TONIOLO
Il 31 ottobre Mariarosa Toniolo, Volontaria
della Carità che opera a Salvador in
Brasile, ha inviato a Volontarie ed
Associati un messaggio vocale Whatsapp
sul 120° di Lucia. Eccone una sintesi.
Care Volontarie, cari Associati,
oggi è grande festa in cielo per mamma
Lucia, insieme agli angeli e i santi. Lei
ci aiuti a vivere il carisma che ha tanto
ha amato,che ci ha lasciato e che ci ha
chiesto di vivere. Che noi possiamo
davvero essere testimoni di questo
Amore, di unità, di pace, di gioia. E, come
diceva lei (Lucia) e ci raccomandava,
che
possiamo
anche
alimentarci
dell’Eucaristia, per diventare Eucaristia
e eucaristicizzare il mondo.
Che possiamo sentire dentro di noi
questa forza dell’Amore dentro di noi e
che questa ci aiuti, insieme a tutti i santi e
le persone care che sono in cielo, perché
possa passare questa pandemia: così
potremo vivere ancora di piu la gioia di
essere testimoni dell’Amore che vince,
dell’Amore che trasforma.
La Volontaria della Carità Bené ha
aggiunto questa preghiera : “Mamma
Lucia, albero rigoglioso e fertile, ci
illumini, e sia sempre un esempio da
seguire”.
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“PERCHÈ LUCIA
CONTINUI A
INTERCEDERE
PER TUTTI NOI”
LE PREGHIERE PER IL PICCOLO RIFUGIO
NELLE MESSE DI MUSILE DI PIAVE
E’ Musile di Piave, piccolo paese
dirimpetto a San Donà, il luogo di nascita
di Lucia Schiavinato, il 31 ottobre 1900.
Qui è stata battezzata. Musile coltiva
ancora il legame con Lucia, e lo ha fatto
anche in occasione del centoventesimo:
nelle preghiere dei fedeli delle messe
di Ognissanti hanno avuto spazio tre
intenzioni dedicate al Piccolo Rifugio. Ve
le riproponiamo, e ci uniamo in preghiera.
“Per i Piccoli Rifugi siano sempre più
accoglienti verso le persone sofferenti sia
nel corpo che nello spirito, e sempre più
aperti a testimoniare Gesù Eucaristia nel
mondo, preghiamo…”
“Per i collaboratori, i dipendenti, i
benefattori e tutti coloro che donano
il loro aiuto, la loro amicizia, il loro
tempo alla famiglia del Piccolo Rifugio:
ricompensa una così grande generosità
attraverso la tua benedizione ed il tuo
amore, preghiamo…”
“Ti ringraziamo Dio per il dono di Lucia,
per il suo vero esempio di vita cristiana:
perché lei continui ad intercedere per
tutti noi presso il cuore Eucaristico di
Gesù, preghiamo…”
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LUCIA SCHIAVINATO

UN CAMMINO UMILE E FEDELE
NELLA VITA E NELL’AZIONE DI LUCIA UN SEGNO DELLA FIORITURA
DEI CARISMI CHE LO SPIRITO SUSCITA

Il 31 ottobre del 1900 nasceva a Musile
di Piave Lucia Schiavinato. Sono trascorsi centovent’anni, e per quella magia che
possiedono i numeri tondi, fa bene riandare a questa data che in un certo qual
modo sta all’origine di tutta l’avventura
umana e spirituale non solo di Lucia ma
anche dei Piccoli Rifugi, delle Volontarie
della Carità e di tutta quella fioritura di
opere e iniziative che ne sono derivate.
Quell’anno “zero” coincise con l’inizio di
un secolo tra i più importanti e drammatici dell’umanità.
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Se volessimo però raccogliere suggestioni e segni che vanno oltre i grandi
avvenimenti, può farci riflettere che
l’anno 1900 fu quello del Giubileo che
Leone XIII indisse, dopo che nei decenni precedenti fu impossibile realizzarlo
a causa della difficile realtà politica. Il
Papa volle che il nuovo secolo e gli anni
a venire iniziassero sempre con il canto
del “Veni Creator”. L’invocazione corale
dello Spirito da parte di tutta la Chiesa
ha dischiuso il secolo della grande riscoperta della terza persona della Santissi-
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LUCIA SCHIAVINATO
ma Trinità, facendoci cogliere in modo
abbondante i frutti della sua opera.
Possiamo perciò vedere anche nella vita e
nell’azione di Lucia Schiavinato un segno
della fioritura dei carismi che lo Spirito suscita con abbondanza.
La santità di Lucia è una santità laicale,
quella che papa Francesco chiama “della porta accanto” o “della classe media”.
Senza clamori, senza ricerca di particolari
emozioni religiose, Lucia ci parla con la
sua vita di un cammino umile e fedele,
lungo le strade delle tante realtà di sofferenza umana. Un cammino compiuto
mettendo la propria mano in quella del
Signore. Un cammino che attinge forza
dall’Eucaristia, “pane del cammino”.
Qualcuno osserverà che molte cose sono
cambiate in questi centoventi anni, in
particolare per ciò che riguarda le strutture (socio)sanitarie e la conseguente presenza di operatori in tale ambito.
Che cosa può ancora dire quel particolare
carisma che lo Spirito Santo ha donato a
Lucia? Il legame “Eucaristia e sofferenza”
ci parla di uno stile di servizio alla persona
fragile che non si limita alla sola erogazione di prestazioni professionali efficienti.
Come ricordava secoli fa san Camillo de
Lellis ai suoi confratelli infermieri: “Ci
vuole più cuore nelle mani”. Il cuore non
è solo espressione di sentimenti personali, ma è quella parte profonda della nostra
vita dove avvertiamo che nella persona
umana c’è “la domanda, il grido, l’attesa
di una risposta che dia senso al suo destino... Nel profondo dell’uomo c’è una domanda che riguarda Dio. E’ un bisogno
che a volte è molto più pressante di quello del pane e dell’acqua” (C. Balducci).
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Lucia ne era consapevole quando scriveva: “L’infermo è un tesoro inestimabile
che Dio ti mette vicino. A volte, ci chiediamo perchè i nostri infermi siano così...
Devi affinarti nello spirito e renderti sensibilissima, quasi un radar che capta le
onde dell’amore misericordioso... Se tu
hai saputo evitare tutti gli urti con l’infermo; se sai indovinare di quanto può aver
bisogno, se hai pazienza e bontà nel trattarlo, nel servirlo, nell’ascoltare, nel parlare, tu lo hai reso sereno. I suoi problemi
pian piano si sciolgono, ed egli sempre
più si offre, inconsapevole, all’azione dello Spirito Santo, e si avvia alla luce del
calore del sole eucaristico, per comprendere il suo posto nel mondo, per capire il
suo ruolo nella Chiesa...”.
Forse possono sembrare parole troppo
grandi e di altra sensibilità. Eppure Lucia vuole invitare tutti ad essere accanto
alla sofferenza umana, per riempirla di
un senso che non viene da noi, ma dalla
scoperta che ogni fragilità e debolezza è
illuminata e abitata dalla presenza di Dio,
che non ha avuto paura di farsi debole e
fragile. E che c’è di più debole della “presenza eucaristica”? Chi sa stare davanti
a quella povera ostia sull’altare, impara
sempre più a vedere Cristo sull’altare di
ogni letto di sofferenza, o carrozzina di
disabilità.
Don Antonio Guidolin
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LUCIA SCHIAVINATO
IL BUON SAMARITANO E LUCIA SCHIAVINATO:

VIDEO MEDITAZIONI
CON DON ANTONIO GUIDOLIN
La pandemia costringe a rimandare
anche il tradizionale appuntamento con
le proposte di spiritualità di don Antonio
Guidolin, il sabato mattina nella Cappella
dell’Adorazione del Piccolo Rifugio di
San Donà. Ma il bisogno di nutrimento
per lo spirito non si può rimandare, ed
anzi in questo periodo è ancora più forte.
Per questo, e per poter raggiungere
anche chi è più lontano da San Donà,
proponiamo “Quando l’amore vince”: un
percorso in una ventina di video dedicato
alla parabola del Buon Samaritano. Dalla
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parabola per eccellenza del servizio ai
più fragili- con cui Papa Francesco apre
il secondo capitolo della “Fratelli tutti”don Antonio Guidolin trarrà spunti di
riflessione e preghiera guardando anche
a Lucia Schiavinato, che del servizio ai più
fragili ha fatto la sua vita. Un percorso per
i Piccoli Rifugi, e per tutte le persone che
si dedicano ai più fragili, o che si sentono
fragili e bisognose di samaritani.
Su www.piccolorifugio.it e sulla nostra
pagina Facebook i primi video di don
Antonio.
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17 NOVEMBRE: IL “MI FIDO DI TE” DI LUCIA
Dopo il 31 ottobre, l’altra data che
scandisce l’anno dei Piccoli Rifugi è il
17 novembre, anniversario del ritorno al
Signore di Lucia Schiavinato, 44 anni fa,
nel 1976.
“Mi trovo come un essere che non
esiste” si sfogò Lucia 5 volte su un suo
quadernetto, il 4 ottobre 1976, fiaccata
dalla malattia. Pochi giorni dopo, e pochi
giorni prima di andare, scrisse invece
parole frammentate ma determinate: “Mi
fido di te. Il nostro patto... io ci credo. Tu

sei l’Amore”. Per lei era chiaro: dopo la
morte c’è Gesù. Perché Gesù c’era stato
anche prima.
Per il 17 novembre dei Piccoli Rifugi,
la presidente dell’Istituto secolare
Volontarie della Carità Teresa D’Oria ha
voluto condividere questa preghiera:
”Perché la Famiglia delle Volontarie
della Carità
-consacrate/i, Associati
e Fondazione- sia fedele al carisma
ricevuto e possa essere annunciatore
entusiasta della missione che ne deriva.”

ALCUNE TAPPE DELLA VITA
DI LUCIA SCHIAVINATO
31 ottobre 1900: a Musile di Piave nasce Lucia Eleonora Schiavinato, terza figlia di
Guglielmo e Pia Stalda. Nel 1907, la famiglia si trasferisce sull’altra sponda del Piave, a
San Donà.
Il 23 dicembre1935, 85 anni fa, Lucia apre il primo Piccolo Rifugio, a San Donà. Il suo
slancio di amore verso i più fragili, e le persone con disabilità in particolare, espressione
del suo amore per Cristo Eucaristia, la porterà a far nascere anche il Piccolo Rifugio di
Roma (1955), il Piccolo Rifugio di Ferentino (1957), Vittorio Veneto (1957), Verona (1960),
Trieste (1962), oggi ancora operativi, oltre ad altre opere di carità.
Nel 1954, con la consacrazione di un gruppo di 12 donne che condividevano lo stile di vita
di Lucia e che la sostenevano nelle opere di carità, prende vita di fatto, l’Istituto secolare
Volontarie della Carità.
Il 31 marzo 1964 Lucia Schiavinato, assieme ad alcune Volontarie, parte per il Brasile, per
continuare anche lì, come nei Piccoli Rifugi, il suo servizio agli ultimi, ai più fragili. Negli
anni successivi si divide tra Italia e Brasile.
Il 17 novembre 1976 Lucia Schiavinato ritorna al Signore.
Per un maggiore approfondimento sulla vita di Lucia Schiavinato,
vedi “http://www.piccolorifugio.it
o la biografia “L’intensità di una vita” a cura di Savio Teker,
o scrivi a“mailto:ufficiostampa@piccolorifugio.it”ufficiostampa@piccolorifugio.it
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VOLONTARIE DELLA CARITA’

ESERCIZI SPIRITUALI IN TEMPO
DI PANDEMIA
“Il capitolo 21 del vangelo di Giovanni
– racconta Teresa D’Oria- e l’esperienza
di mamma Lucia durante la seconda
guerra mondiale, ci hanno aiutato a
rileggere la drammaticità di questo
tempo, e a riscoprire i segni di Dio in
questa storia”
Quella degli esercizi spirituali annuali,
in tempi “normali”, è una sosta,
generalmente, irrinunciabile. Ci si
comincia a preparare e programmare
già dall’anno prima: organizzare ferie,
appuntamenti, incontri, viaggio… perché,
si sa, durante l’anno si corre sempre.
Anche se si riesce a inserire qualche
breve pausa di tanto in tanto, quella
degli esercizi fa un gran bene nella nostra
vita. Staccarsi dal proprio ambiente,
allontanarsi da ogni occupazione e/o
preoccupazione del nostro quotidiano,
magari immersi nella natura o in qualche
luogo
particolarmente
accogliente,
aiuta a fare silenzio per ritrovarsi “soli”
con se stessi e con Dio. Naturalmente,
l’abbondanza della Parola di Dio e i tempi
prolungati da poter dare alla preghiera,
concorrono a ritrovare l’equilibrio nella
nostra vita, a mettere ordine nei nostri
rapporti con gli altri, a riaggiustare la
nostra scala dei valori.
Esercizi spirituali: tempo benedetto!
Tempo di Grazia!
Ma quest’anno? Di silenzio, di solitudine,
isolamento, tempo libero da poter
dedicare alla preghiera personale, ne
abbiamo avuto in stragrande abbondanza
con il lockdown…
Era proprio necessario ritagliarsi il tempo
per gli Esercizi, con la grande voglia
coltivata dentro di noi di riprendere
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rapporti, relazioni, vita normale, vita di
sempre?
Se poi si aggiungono il timore, l’ansia,
l’insicurezza che avevamo accumulato
fino all’apertura estiva, sembrerebbe
proprio inopportuno pensare agli Esercizi
spirituali.
E, invece, mettendo da parte tutti i
“ma” e i “se”, e lasciandosi guidare
dal pensiero che è bene non lasciar
cadere alcuna buona occasione, per non
sprecare la Grazia che ci viene offerta,
presa la decisione di partecipare, ci si
ritrova a constatare che veramente gli
Esercizi spirituali sono tempo benedetto!
Quest’anno, per il nostro (Volontarie e
Associati) corso di Esercizi, è andata così:
il numero dei possibili partecipanti si
prospettava molto ridotto, ma avevamo la
promessa del sacerdote predicatore che
avrebbe guidato gli esercizi anche con
due sole persone… e, alla fine, offrendo ad
altri la possibilità di partecipare, ci siamo
ritrovati in più di due, piccolo gruppo,
ma vario, ricco per le diverse vocazioni
presenti, e le diverse esperienze di vita.
Ritrovarsi, piccola comunità, a pregare
insieme e condividere i vari momenti
della giornata “in presenza” anche se nel
rispetto di tutte le norme prescritte, ha
fatto un gran bene.
La Parola di Dio (l’intero capitolo 21
del vangelo di Giovanni), mediata da
don Antonio Guidolin, e l’esperienza di
mamma Lucia durante la seconda guerra
mondiale, ci hanno aiutato a rileggere
la drammaticità di questo tempo, a
riscoprire i segni di Dio in questa storia,
segni che diventano “provocazione” a
maggiore autenticità di vita cristiana, ad
andare più a fondo nell’essenziale della
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nostra fede e, ancor più, della nostra
vocazione. E, non meno importante,
hanno ravvivato in noi la speranza.
Ravvivare la speranza ci ricorda che
c’è una resurrezione per tutti e per
tutto, perciò anche le situazioni più
drammatiche, come quelle che stiamo
vivendo, possono/devono essere vissute
da risorti.
Allora, in questo tempo di incertezze, per
cui diventa difficile programmare, torna
ancora più saggio, saper cogliere giorno
per giorno, i doni che Dio vuole offrirci,
non rimandando a tempi migliori, perché
il tempo migliore è l’oggi di Dio.
Teresa D’Oria

IL PATTO EDUCATIVO DI PAPA
FRANCESCO NEI PICCOLI RIFUGI

LA BELLEZZA
DELLE RELAZIONI
I Piccoli Rifugi sono luoghi di pratica
educativa: educatrici ed educatori
vi svolgono un ruolo fondamentale,
guidando “equipe educative” in cui sono
coinvolti tutti gli operatori ed operatrici,
e in cui ogni attività ha una intenzionalità
educativa. Nulla è fatto “tanto per fare”.
Per questo, il Patto Educativo Globale di
Papa Francesco ci interpella. Ospitiamo
volentieri, pertanto, questa riflessione sul
Patto di Vera Bonaita.
E’ molto profonda l’espressione della
Congregazione
per
l’Educazione
Cattolica che ricorda l’importanza di
porre sempre al centro di ogni attività la
persona. Se pensiamo ai Piccoli Rifugi, gli
ospiti, le famiglie, gli educatori, i dirigenti
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e il personale educativo fanno squadra
per raggiungere di obiettivi pedagogici
che hanno a che fare con un’alleanza
educativa.
Allearsi implica impegnarsi per il bene
comune. Nelle comunità o case famiglia
o case di accoglienza, chi vi lavora forma
un’unità di intenti che trasmette desiderio
interiore di cooperare per il bene
universale. Nel rapporto con persone
spesso abitate dalla fragilità e dalla
sofferenza, ma che sanno trasmettere
un sorriso o un gesto di amore e di
pace proprio verso i loro educatori ed
operatori. Ecco, allora, che il Papa vuole
comunicare la bellezza della relazione,
altro termine che bisogna mettere in
pratica, soprattutto pensando ad un
Piccolo Rifugio come lo ha desiderato
Mamma Lucia. A tale proposito, non
possiamo non ricordare le sue parole
in merito all’accoglienza della diversità
come dono di Amore. Questa stessa
rivista porta il titolo “Amore Vince”
perché quando compiamo opere di bene,
la nostra missione è vocazione ad amare.
Gli ospiti e gli operatori dei Piccoli Rifugi
devono essere in simbiosi nel rispetto
e nella responsabilità delle differenze
che ci abitano e trovano spazio in cuori
generosi che hanno un unico obiettivo:
empatia nella relazione, dove ognuno
ascolta l’Altro e lo accoglie come è.
Quando entro a fare parte di un rapporto,
un dialogo, una relazione che supera
i parametri strettamente cognitivi o
razionali, stabilisco un’apertura verso i
sentimenti e le emozioni che provano o
che vivono gli ospiti o i piccoli bisognosi,
come se ci si trovasse in famiglia.
Valorizzare il presente e dare importanza
ad
ogni
momento,
chiedendo
collaborazione e condivisione, aiutandosi
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a vicenda, è un altro dei compiti
fondamentali che rientrano negli intenti
di Papa Francesco, proposti nel Patto
Educativo Globale. Ogni comunità
educativa, alla luce di questo documento
e progetto di crescita umana e spirituale,
può costruire progetti utili e “mirati” alla
formazione del bene comune. Usufruire
di spazi interni ed esterni, permettendo a
ospiti ed educatori di “sortirne insieme”,
come affermava Don Milani, implica
costruire una rete sociale fondamentale
che può aprire gli orizzonti della pace
e del rispetto reciproco, considerando
anche la diversità culturale.
Un progetto di lettura in biblioteca, un
laboratorio di musicoterapia, attività di
pet therapy con gli amici animali, cani
in particolare, esperimenti di arte e
immagine con materiale da manipolare
e strumenti da conoscere, visione di
filmati circa esperienze di persone che
abitano luoghi lontani, presentazione di
giochi alla scoperta di nuove differenze...
tutto ciò contribuisce a fare degli ospiti,
uomini e donne consapevoli dei loro
limiti ma specialmente dei propri doni,
mettendo in pratica la voglia di conoscere
e conoscersi. Con una prospettiva che
“guarda oltre” il nostro piccolo mondo
o contesto e si rende portavoce di diritti
indispensabili per favorire un mondo di
relazioni positive dove regna ottimismo e
buona volontà di accogliere la novità del
Vangelo. Grazie Papa Francesco!
Vera A. Bonaita
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LE FIERE DEL ROSARIO NEL
NOSTRO GIARDINO
QUANDO LA FANTASIA È PIÙ FORTE
DELLA PANDEMIA

Le Fiere del Rosario sono cancellate?
Ma almeno i sapori delle Fiere possiamo
riviverli!
Così il Piccolo Rifugio di San Donà ha
escogitato un sistema per superare la
barriera della pandemia che ha costretto
a cancellare la più amata manifestazione
cittadina d’autunno.
Federico, Nicolò e Mattia, i tre giovani più
autonomi che vivono nell’Appartamento
del Piccolo Rifugio, si sono cucinati le
“mandolete”, tante volte gustate nelle
Fiere precedenti; la cuoca del Piccolo
Rifugio Giusy ha preparato baccalà e
frittelle per un “pranzo delle Fiere”
di lunedì per tutti al Piccolo Rifugio,
arricchito dalle piadine cucinate al
momento dall’esperto Vincenzo.
Un modo per far vivere comunque alle
donne ed agli uomini del Piccolo Rifugio
uno speciale primo lunedì di ottobre,
anche se le Fiere in cui ogni anno
andavano a fare un giro non ci sono e
anche le stesse opportunità di “fare un
giro” sono assai limitate: per proteggere
la loro fragilità, a malincuore il Piccolo
Rifugio deve ancora limitare molto, per
loro, le occasioni di incontro.
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SAN DONÀ DI PIAVE

IL VESCOVO MICHELE CANTA INSIEME A NOI
PIENA DI SORRISI LA SUA VISITA AL PICCOLO RIFUGIO

Al termine del suo incontro con la famiglia del
Piccolo Rifugio di San Donà, il vescovo Michele
ha imbracciato la chitarra – la sua passione- e
suonato e cantato con tutti

“Benvenuto tra noi”, recitava lo striscione
appeso nel giardino del Piccolo Rifugio di
San Donà, dove il vescovo della diocesi
di Treviso mons.Michele Tomasi è stato
accolto, la sera di domenica 20 settembre
al termine della messa celebrata nel
Duomo di San Donà per la Madonna del
Colera. Ad accompagnarlo, il parroco del
Duomo don Paolo Carnio.
Ad accogliere il vescovo, l’equipe
educativa del Piccolo Rifugio e il consiglio
d’amministrazione della Fondazione
Piccolo Rifugio.
A ognuna e ognuno delle donne e
degli uomini con disabilità del Piccolo
Rifugio, sia della comunità alloggio che
dell’Appartamento scuola di autonomia,
mons.Tomasi ha dedicato un saluto.
Anzitutto con un piccolo inchino:
sostituiva la stretta di mano, da evitare
in tempo di pandemia, ma era anche un
significativo segno di rispetto. Poi, con
una nota personalizzata: con Matilde,
ad esempio, ha ricordato le montagne
di San Martino di Castrozza, di cui lei è
originaria; ha fatto gli auguri a Loris per il
suo lavoro come giardiniere del Comune
di San Donà; ha scambiato due battute
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in inglese con Margaret, ch’è di
origine britannica; aspetta il nostro
Federico a fare il chierichetto per
lui, quando tornerà a celebrare in
Duomo a San Donà.
Mons.Tomasi è andato a incontrare
personalmente anche le anziane
Volontarie della Carità Marcella ed
Elena che, per le loro precarie condizioni
di salute, non potevano alzarsi da letto, ed
ha sostato nella cappella che custodisce
le spoglie di Lucia Schiavinato.
“Noi del Piccolo Rifugio di San Donà
siamo una comunità di persone con
disabilità che cercano di vivere insieme,
affrontando ogni giorno difficoltà e
impegni con fiducia e serenità. Ci
aiutano in questa impresa gli operatori
e gli educatori della Fondazione (Piccolo
Rifugio), ma soprattutto Gesù Eucaristia e
la nostra cara Mamma Lucia (Schiavinato,
la fondatrice del Piccolo Rifugio)”. Così
Carla, una delle ospiti del Piccolo Rifugio,
ha esordito nel suo saluto al vescovo
a nome di tutti. “La sua presenza oggi
- ha proseguito Carla, rivolta a mons.
Tomasi- ci dà tanta carica per poter
continuare la nostra vita, che in questo
periodo è particolarmente faticosa; siamo
fiduciosi e, come ci ha insegnato Mamma
Lucia, confidiamo nella Provvidenza. La
ricorderemo sicuramente nelle nostre
preghiere perché Gesù l’aiuti nel suo
prezioso e impegnativo servizio, certi che
noi saremo nelle sue”.
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20 ANNI DEL CENTRO DIURNO DI VITTORIO VENETO

AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE
VENT’ANNI DEL CENTRO DIURNO VETTORETTI
DEL PICCOLO RIFUGIO DI VITTORIO VENETO

Il centro diurno Vettoretti è al servizio delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Con le famiglie collaboriamo e
dialoghiamo. E una volta l’anno è tradizione condividere una giornata con i famigliari. Questa è la gita 2010, all’agriturismo
Rio Cavalli a Belluno.

L’apertura fu venerdì 13 novembre 2000:
il centro diurno del Piccolo Rifugio di
Vittorio Veneto compie 20 anni.
Tutto cominciò dal servizio di fisioterapia
che il Piccolo Rifugio offriva anche a chi non
viveva in comunità. Il centro diurno aprì
con appena 2 utenti: Diego e Christian.
Diego e Christian ci sono ancora: hanno
partecipato al centro diurno per gran parte
della loro età adulta. Dopo di loro, e con
loro, tante donne e uomini con disabilità:
per ciascuno il centro diurno è opportunità
per coltivare abilità e relazioni e per fare
un’esperienza di benessere psicofisico,
offrendo al contempo un servizio prezioso
alle famiglie che possono e vogliono
ancora tenere con sé questi figli fragili ma,
naturalmente, hanno anche gli impegni
quotidiani della vita da onorare.
Donne e uomini con disabilità al centro
diurno trascorrono le loro giornate seguiti
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da educatrici, operatrici e operatori; saldi
nel legame con gli altri amici con disabilità;
felici quando volontari sono venuti a
trascorrere tempo con loro, gratificati
quando si scelgono le loro creazioni come
bomboniere di battesimo, comunione,
laurea, o anche come dono di Natale
aziendale.
Parte della famiglia del Piccolo Rifugio,
in tutto e per tutto. Allo stesso tempo,
inserito appieno nella rete dei servizi
sociosanitari della odierna Ulss 2 Marca
Trevigiana (prima: Ulss 7 Pieve di Soligo).
Dal 2010 il centro diurno è intitolato a
Guido e Maria Vettoretti, due coniugi di
Pieve di Soligo benefattori del Piccolo
Rifugio.
Un grazie a tutti e a ciascuna delle persone
che hanno reso possibili questi 20 anni di
centro diurno... e tutti quelli che verranno.
L’AMORE VINCE
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20 ANNI DEL CENTRO DIURNO DI VITTORIO VENETO

IL SIMBOLO DEI 20 ANNI
L’oggetto simbolo dei 20 anni è un
portachiavi colorato dagli ospiti
del Centro diurno Vettoretti e dai
partecipanti a Work In Progress: giallo,
perché è un colore evoca energia
positiva e rappresenta l’entusiasmo e
il clima di accoglienza che mettiamo
in campo quotidianamente. Pronti ad
aprire nuove porte con le chiavi che il
futuro ci riserverà.

IL TRAGUARDO DEI VENT’ANNI, E I TRAGUARDI
DI OGNI GIORNO
COSA FACCIAMO AL CENTRO DIURNO:
PAROLA ALL’EQUIPE EDUCATIVA

Progettare attività
di espressione
artistica su misura
delle abilità di
Marisa: anche
questo è il lavoro
dell’equipe
educativa del
centro diurno
Vettoretti

Appena fuori dalla porta del centro Vettoretti, dentro
il giardino del Piccolo Rifugio, uno spazio è adibito a
orto...e diventa terreno di attività educative

Vent’anni di attività: questo traguardo, in
senso temporale, è davvero significativo da
celebrare. Ma è vero anche che l’equipe
educativa (coordinatrice e operatori) del
Centro diurno ogni giorno raggiunge una
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nuova meta per ciascuna persona con
disabilità ospite.
Una meta raggiunta grazie alla pratica
educativa conseguente agli obiettivi
personali inseriti nel Progetto Individuale di
ciascuno.
Il Progetto Individuale, come un faro che
guida la rotta, aiuta a tenere dritta la barra
del percorso educativo del singolo. Questo è
mirato ad una crescita personale verso nuove
autonomie e preferenze e al potenziamento
o mantenimento delle abilità; costituisce la
base per scegliere attività educative mirate.
L’equipe non punta solo a rispondere
a bisogni di tipo assistenziale, pur se
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l’attenzione per la cura personale è atto
dovuto, quale elemento importante per la
dignità di ciascuno, o a mera animazione.
Svolge, invece, un lavoro molto più
profondo, in senso multidisciplinare.
Le attività programmate, come in un puzzle,
rappresentano ciascuna un tassello che a
mano a mano, incastrandosi ad un altro,
porta al raggiungimento dei risultati attesi in
ogni area. Rappresentano un “fine per”e non
vengono svolte allo scopo di intrattenere o
far solo trascorrere del tempo in compagnia.
Certo, c’è anche la volontà di far sentire le
persone accolte in un clima sereno, tuttavia il
lavoro educativo non si ferma alla superficie.
Ogni membro dell’equipe, con la guida
dell’educatore, ci mette cuore, testa, occhi
e orecchie.
Cuore: perché si vive una vicinanza reale
con ogni persona secondo uno stile fatto di
reale accoglienza, sia degli ospiti, sia delle
famiglie.
Testa: perché si impara a pensare ad
obiettivi realistici, attuando strategie,
utilizzando strumenti desunti anche da una
formazione costante, con un confronto su
nuovi orientamenti e condividendo intenti e
metodi.
Occhi: per osservare le emozioni, capire
come la persona reagisce.
Orecchie: per un ascolto autentico che colga
le preferenze e le richieste di ognuno.
Le attività svolte sono variegate, e variegate
sono sempre state negli anni. Tutte vengono
realizzate solo se funzionali ad attivare
aree diverse (motoria, cognitiva, emotivorelazionale, comunicativa) e aumentare i
livelli di qualità di vita delle nostre donne con
disabilità e dei nostri uomini con disabilità.
Le attività sono il risultato visibile, ma prima,
durante e dopo, meno visibile, c’è un
lavoro di costante progettazione educativa;
programmazione a breve, medio o lungo
termine;
osservazione,
condivisione,
confronto creativo; sperimentazione - anche
prove ed errori- e valutazione dei risultati.
Il lavoro educativo dell’equipe viene
investito sempre di nuova energia grazie allo
spirito propositivo degli operatori; all’aiuto
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del territorio, capace di donarci tanti esperti
e aiuti concreti; alla fiducia delle famiglie
che condividono obiettivi; al raccordo con
i servizi sociali; a stagisti e volontari delle
scuole superiori cittadine; a persone in
pensione che vogliono dedicarci un po’ del
loro tempo.
Ma poi ci sono soprattutto loro: le donne
e gli uomini con disabilità, che ogni giorno
rivelano qualche aspetto in più di sè e
ci stupiscono delle mete che riescono a
raggiungere. A volte ci lascia a bocca aperta
la loro tenacia nel voler realizzare qualcosa in
modo personale, nel raggiungere un nuovo
risultato o nel voler esprimere un’opinione
o una richiesta o idea nuova. Tutto ciò ci
motiva a percorrere nuove strade senza
fermarsi mai se non per fare autovalutazione
o per riflettere.
Sonia Posocco

coordinatrice del centro diurno Vettoretti

C’È ANCHE WORK IN PROGRESS
Da tre anni presso il centro diurno è partito,
grazie al finanziamento della Regione
Veneto e alla collaborazione con la Ulss 2
Marca Trevigiana – Servizio Disabilità Età
Adulta - anche il progetto Work In Progress
- Si Può Fare, per offrire laboratori e attività
a donne e uomini che vivono al Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto, che non hanno la
possibilità di un lavoro e non trovano posto,
come invece accadeva in precedenza, nei
vari centri diurni / ceod o di altre persone
con disabilità del territorio.
FAREMO FESTA INSIEME
Covid19 ha condizionato e modificato anche
l’attività del centro diurno e dello Work In
Progress, in particolare per le nostre attività
rivolte all’esterno. Ma manteniamo il nostro
impegno seppur con i dovuti accorgimenti,
e restiamo ottimisti per il futuro: un futuro
in cui potere festeggiare tutti assieme, ed
in presenza, questi primi 20 anni del centro
diurno che ora stiamo celebrando in queste
righe.
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LE NOSTRE GIORNATE
E LE NOSTRE PASSIONI
DIEGO E PATRIZIA, DUE DEI
PROTAGONISTI, RACCONTANO LA
VITA QUOTIDIANA DEL CENTRO
DIURNO.
SENZA
DIMENTICARE
ENRICO, CHIARA E LIDO, CHE ORA CI
GUARDANO DA LASSÙ.

Hai presente l’amicizia?
Hai presente, in tempo di lockdown,
il piacere rivedere in videochiamata
l’amica con cui di solito condividevi
caffè, chiacchiere o palestra?
Ecco: così anche Christian e Monia.
Prima, ogni giorno insieme al centro
diurno del Piccolo Rifugio; ora, per
rispettare le regole e proteggere tutti,
in due gruppi di attività separati, due
sale diverse.
Ma anche se si vedono in
videoconferenza, e anche se né lui
né lei sono in grado di esprimere con
le comuni parole i loro sentimenti,
l’amicizia resta!

Pet therapy con gli asini per la
nostra Emanuela

I primi inseriti eravamo io, Patrizia,
Fabio, Christian e Diana, racconta
Diego. La maggior parte di noi disabili
aveva terminato gli studi ed era a casa
disoccupata o inattiva da tempo. Al
Piccolo Rifugio abbiamo iniziato col
fare fisioterapia. Nel 2004 sono arrivati
Antonio, che ora vive alla comunità
Girasole ad Orsago, e Giorgio, tutt’ora
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presente. Nel 2006 è arrivata Marisa, nel
2010 Alessio, nel 2009 Emanuela, nel 2013
Monia, nel 2015 Enrico, nel 2016 Davide.
Poi dal 2017 si è aggiunto il progetto Work
In Progress-Si Può Fare (in collaborazione
con la Ulss e col finanziamento della
Regione) con Luciano, Paolino, Paolone,
Claudia. Nel tempo sono anche passati
di qua un altro Christian, che ora vive in
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comunità a Vazzola, Graziella, Alberto,
Clara. Oltre a Enrico, Chiara e Lido, che
ora ci guardano da lassù.
Saputa la notizia notizia dell’apertura
del nuovo servizio, 20 anni fa – continua
Diego- ho preso la palla al balzo, come
si dice in questi casi, e sono venuto
al centro diurno, con la speranza di
continuare di svolgere anche qualche
lavoro di segreteria, per mettere a frutto il
mio diploma all’Istituto Commerciale.
Ancora oggi, in accordo con Sonia, in base
al mio progetto educativo, compilo ogni
giorno l’archivio delle presenze: Monia
mi dice il nome e l’attività del giorno di
ciascuno dei partecipanti al centro diurno,
io riporto la sigla dell’attività nella tabella
al computer.
Significative sono le gite organizzate con
le nostre famiglie dove oltre al pranzo
conviviale, abbiamo visitato parchi, zoo,
fattorie… Una tradizione ha avuto il via
nel 2004 e si è fermata quest anno causa
Covid.
Ne ricordo tre in particolare.
Anzitutto quella ai Laghi Blu dello scorso
anno, dove grazie al nostro autista
Manrico che ci ha accompagnato con la
chitarra, abbiamo cantato tutti ed è stato
bello vedere come anche i genitori si
siano buttati nei canti a squarciagola.
Poi quella al lago Orzaie, dove ci siamo
improvvisati più o meno pescatori e ci
siamo dati da fare con compiti condivisi
tra chi pescava, chi puliva il pesce e chi
cucinava: quante risate!
Bella è stata anche l’attività di danzaterapia
che abbiamo sperimentato al parco di San
Floriano a Polcenigo, dove l’insegnante
ha proposto semplici coreografie danzanti
in cerchio o a coppie anche usando nastri
e stoffe: è stato coinvolgente e strano che
tutti si siano buttati con energia… anche i
meno giovani.
“Al centro diurno si trascorrono momenti
divertenti – racconta Patrizia - ed è bello
poter lavorare rendendosi disponibili a
chi ordina bomboniere per vari eventi.
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Al centro diurno, inoltre, seguiamo
lo scandire delle stagioni, colorando
pannelli con le caratteristiche di ognuna,
e lavoriamo artisticamente con Paola
Palmano che con affetto e simpatia da
tanto tempo ci propone attività sempre
nuove
Inoltre, lavoriamo tutti per decorare con
la tecnica a stencil magliette, strofinacci,
scatole...
Poi ci sono anche attività per la memoria
tra cui il cruciverba, i giochi, le letture,
gioco dei cambi, i giornali per tenerci
informati”.
Ognuno dei partecipanti al centro diurno
è parte della squadra, ognuno con le sue
passioni e preferenze. Monia è contenta
di fare computer e realizzare tanti
oggetti, Marisa è soddisfatta dei lavori
che costruisce, Giorgio e Paolo svolgono
tante piccole attività domestiche, Enrico
spennella volentieri la colla, Davide
disegna il suo personaggio preferito, cioè
Zorro, e adora i lavori di Natale, Claudia
e Paolino colorano tante sagome per le
stagioni, Emanuela partecipa alle attività
in cui si utilizzano stoffe.
Diego e Patrizia ci tengono a ricordare
altri amici che hanno guidato il lavoro
del centro diurno con la loro creatività:
Dionisio Visentin con cui abbiamo
partecipato al “Bosco incantato sulla Via
dell’Acqua”, Antonella Pinese, ed i suoi
spunti per le bomboniere; Renza Pavan
Macalli , con cui abbiamo realizzato
la grande croce di legno e tessere
vitree oggi appesa nella cappella del
Piccolo Rifugio; Isidoro Dal Col che ci ha
insegnato cosa si può creare plasmando
l’argilla, compreso il logo per i 10 anni del
Centro diurno con la stella alpina;Serena
Bisol, arteterapista; Stefania Valente con
l’arte del riciclo; Manua Maier e Valentina
Gava che ci hanno ispirato con il laboratorio
“Bombis Lab”.
In questi vent’anni, poi, abbiamo
conosciuto esperti maestri di biodanza,
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20 ANNI DEL CENTRO DIURNO DI VITTORIO VENETO
come Laura Bertoli e Carla Cammi;
di shiatsu (Lorella Corazzin, Massimo
Marton), musicoterapisti (Alberto Alberti,
Tiziana Bet, Bruna Zandomenego,
Marzia Da Rold, Claudio Marchisio,
Francesca di “Quel posto che cerchi
c’è”), psicomotricisti (Sonia Carlet),
fisioterapisti (Luigi, Vera, Giuseppe,
Marco Caia, Gerardo Pozzi, Sandro, Sara,
Tatiana Cimadom); Simona Magagnin per
un percorso di rilassamento con campane
tibetane; Sergio Posocco e Enrica Cattai,
maestri di judo; Omar Garatti, e i suoi
allenamenti per la coordinazione e per le

emozioni.
Anche tanti giovani delle scuole superiori
a vario titolo hanno frequentato gli spazi
del nostro centro diurno portando tanta
gioia e allegria.
Da parte di Diego, Patrizia, Enrico,
Davide, Giorgio, Christian, Marisa,
Monia, Emanuela, Alessio, Luciano,
Paolino, Paolone, Claudia del Centro
diurno e del Progetto Work In Progress
un grazie a tutti i collaboratori, volontari
del pulmino e delle attività, ex operatrici,
studenti volontari delle scuole, stagisti,
amici vecchi e nuovi!

CENTRO DIURNO E WORK IN PROGRESS: LE VOCI DEI PROTAGONISTI
Questo centro è un nido solo d’amore, sconfinato dove ci si sente accolti come persone e
non come disabili.
(Luciano)
Mi piace venire qua perché siamo tutti uniti a lavorare e fare cose nuove.
(Paolino)
Mi piace creare pezzi unici artigianali per tutti gli eventi di festa.
(Patrizia)
Mi piacciono compiti di casa: lavastoviglie, riordino, aiuto nelle pulizie.
(Paolone)
Mi piace colorare vari temi: stagioni, Natale, Pasqua.
(Claudia)

Dall’equipe
educativa, e da tutto
il centro diurno, i
migliori auguri di
buon Natale!
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VITTORIO VENETO
RELATORI AL CONVEGNO UNEBA: SELEZIONATI COME BUONA
PRATICA DI VOLONTARIATO

“IL TEATRO VINCE” FA SCUOLA

LA SQUADRA DEI VOLONTARI
Silvio Pasqualetto
dell’Accademia
teatrale Lorenzo Da
Ponte al convegno
Uneba presenta “Il
teatro vince”

Ribalta nazionale per “Il teatro vince”,
il progetto che trasforma studenti delle
scuole superiori e donne & uomini del
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto in una
compagnia teatrale.
In quanto buona pratica di volontariato,
proseguita anche durante la pandemia
(con le prove di teatro in video
conferenza!), ci hanno chiesto di
raccontarla al convegno nazionale
“Custodi della fragilità” organizzato da
Uneba, l’associazione di categoria del
non profit sociosanitario di ispirazione
cristiana di cui la Fondazione Piccolo
Rifugio fa parte.
Ancora una volta grazie a tutti i partner
del progetto: Accademia Lorenzo Da
Ponte, Volontarinsieme Csv Treviso,
Associazione Lucia Schiavinato, La Tenda
Tv, Comune di Conegliano, Comune di
Vittorio Veneto, liceo Flaminio. Ed alla
Regione Veneto che lo sostiene!
Su www.piccolorifugio.it e sulla nostra
pagina Facebook il video di chiusura del
progetto.
Ciao, Domingos
E’ mancato a settembre Domingos Ribeiro da Costa, di
Vittorio Veneto, uomo di fede. Per 3 anni aveva collaborato
con www.piccolorifugio.it traducendo in portoghese, la sua
lingua madre, i commenti al vangelo di don Antonio Guidolin,
a beneficio delle Volontarie della Carità e di tutti gli interessati
in Brasile.

22

DICEMBRE
2020

DANIELA TISCHER NUOVA PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE LUCIA SCHIAVINATO

Il nuovo direttivo dell’associazione Lucia Schiavinato

Daniela Tischer , 43 anni, di Scomigo, è
la nuova presidente dell’Associazione
Lucia Schiavinato, i volontari del Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto.Nel direttivo
con lei anche Lionella D’Arsiè, Marzia
Gava, Luciano Pizzol, Annalisa Prizzon,
Cristian Salvador e Saverio Toffolon. Li ha
nominati l’assemblea dell’associazione,
riunitasi mercoledì 16 settembre nel
salone del Piccolo Rifugio. L’assemblea
ha approvato all’unanimità il bilancio
consuntivo 2019 e salutato con un
applauso corale il presidente uscente
Raul Piccoli.
Un grande ringraziamento a tutti
i
volontari che hanno accettato la
responsabilità del direttivo: è un modo
in più per offrire il proprio servizio alle
persone con disabilità.
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FERENTINO
UN PICCOLO BLOG RACCONTA SPRAZZI DI VITA QUOTIDIANA DEL
PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO

SE FOSSI QUI CON NOI VEDRESTI...

Franco con il suo tablet
ci aiuta a cercare la
frutta e verdura tipica di
ottobre, da inserire poi
nel cartellone fatto tutti
assieme

Se anche la pandemia riduce
per le donne e gli uomini del
Piccolo Rifugio le possibilità di incontrare
amici, e purtroppo limita molto anche
le possibilità per gli amici di entrare al
Piccolo Rifugio, c’è un modo nuovo per
sentirsi vicini. Per avere una risposta alla
domanda “Ehi, come va, cosa avete
fatto di bello in questi giorni?”. Su https://
piccolorifugio.wixsite.com/website
,
infatti, le donne e gli uomini del Piccolo
Rifugio, in forma di blog, raccontano la
loro vita quotidiana. Ad esempio? I lavori
in corso per il presepe – che quando
voi leggerete questo articolo sarà ormai
completato e splendente- coinvolgendo

tutti, ciascuno con il
suo ruolo. Oppure
l’impegno nel giardinaggio o nel cucito,
che sono anche un ottimo allenamento
per la manualità e il coordinamento
occhio-mano,
oltre
a
dare
la
soddisfazione di creare qualcosa di bello
. Un altro esempio? Il blog ci racconta
di quando al Piccolo Rifugio si è deciso
di creare un cartellone per distinguere
quali sono frutta e verdura di stagione,
per ogni stagione. E Franco, con il suo
fido tablet, ha dato una mano a cercare
le informazioni necessarie. Oppure i
laboratori artistici: decoupage , riciclo
creativo , paste di sale....

E’ MANCATA AURORA VITOZZI DEL CENTRO DIURNO
Venerdì 11 settembre all’ospedale di Frosinone, all’età di 39 anni, è venuta a
mancare all’affetto dei suoi cari la cara Aurora Vitozzi. Viveva a Sgurgola con
la madre e da diversi anni frequentava il centro diurno del Piccolo Rifugio
di Ferentino.
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VERONA
CAMBIO DI PASTORI A SANTA MARIA REGINA,
LA PARROCCHIA DEL PICCOLO RIFUGIO

GRAZIE, DON SIMONE!
BENVENUTI, DON MICHELE E PADRE MARCO
Tanti sono i legami speciali che il Piccolo
Rifugio stringe con i suoi parroci, con
i suoi sacerdoti. E ne sarebbe fiera la
nostra fondatrice Lucia Schiavinato, che
ai sacerdoti dedicò sempre attenzione e
preghiere: era stata “introdotta da Dio
nel mistero del sacerdozio”, per dirla con
don Antonio Guidolin.
Uno di questi legami è quello che il
Piccolo Rifugio di Verona ha coltivato
con don Simone Bellamoli, parroco
di Santa Maria Regina, la parrocchia
del Piccolo Rifugio. E’ vissuto qui dal
2010: abbiamo condiviso 10 anni. Da
qualche settimana è stato trasferito a
Pescantina (quasi il percorso inverso del
Piccolo Rifugio, che si trasferì da Settimo
di Pescantina a Santa Maria Regina).
“Prima, però - raccontano dal Piccolo
Rifugio- lo abbiamo salutato con
affetto: davanti all’Eucaristia, con la
messa celebrata nella cappella del
Rifugio martedì 22 settembre. Si è
fermato anche a confessare alcuni ospiti
che lo desideravano e, terminata la
celebrazione,abbiamo fatto un po’ di
festa insieme. Gli abbiamo regalato una
pianta, delle foto di noi con lui, dei nostri
banchetti di primavera e Natale fuori
dalla porta della Chiesa... e una nostra
lettera, per lasciare una traccia”.
Il Piccolo Rifugio dà anche il benvenuto a
don Michele Zampieri (che già conosceva
la nostra Daniela per la comune
frequentazione della Piccola Fraternità
di Grezzana) e padre Marco Rinaldi,
nuovi parroci di Santa Maria Regina,
con l’augurio di un proficuo cammino
insieme.
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L’esordio della lettera che il Piccolo Rifugio ha scritto a don Simone

In preghiera con don Simone nella
cappella del Piccolo Rifugio
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VERONA

L’ANGELO DEI
REGALI

IL VOLONTARIATO SPECIALE DI
FRANCESCO BRUNELLI

Non sarebbe bellissimo se ogni anno, il
giorno del tuo compleanno, qualcuno
bussasse alla tua porta, con discrezione
ed eleganza, per lasciarti un regalo? Un
piccolo pensiero, ma di quelli fatti col cuore;
qualcosa di cui tu hai bisogno o che ti piace,
non un pacchetto qualsiasi?
Non sarebbe bellissimo se questo qualcuno
fosse talmente fedele al suo impegno...
che anche in questo 2020 della pandemia,
in cui anche bussare alla porta di casa di
amici si fa con apprensione e può mettere
in apprensione gli amici, non rinunciasse a
portare i regali, fermandosi però sulla soglia,
in nome del distanziamento?
Il Piccolo Rifugio di Verona questa bellezza
la conosce. Il nostro angelo dei regali è il
dottor Francesco Brunelli. “Da più di dieci
anni – racconta la coordinatrice Roberta
Damoli- ci porta un biglietto di auguri e
un regalo (quest’anno un vaso di fiori, altri
anni biscotti o prodotti da bagno) a nome
del Gruppo Caritativo della Parrocchia
di S. Maria Regina, per festeggiare tutti i
vari compleanni dei nostri ospiti. Mai una
dimenticanza, sempre presente”. E non c’è
amico più grande dell’amico fedele.

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

NON POSSIAMO PIÙ
USCIRE? RENDIAMO PIÙ
BELLO IL NOSTRO CORTILE
Come accaduto a tutti, e alle persone
fragili un po’ di più, la pandemia ci ha tolto
un sacco di possibilità di uscite, e di stare
nella natura. Il Piccolo Rifugio di Verona ha
supplito trascorrendo più tempo possibile
nel nostro cortile. E dedicandosi a rimetterlo
a nuovo. Tutti insieme, secondo le capacita’
di ognuno, hanno potato le piante, spazzato
le foglie cadute, dipinto i vasi di terracotta,
riverniciato le panchine in ferro...
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PONTE DELLA PRIULA

LA VOSTRA GIOIA DIVENTA LA NOSTRA GIOIA
SCEGLIERE LE NOSTRE BOMBONIERE NON È SEMPLICEMENTE FARE UN
REGALO AI TUOI INVITATI

Maurizio e Patrizia:
viva gli sposi!

Fabio al lavoro con il laser per incidere
il legno: sta provando a creare il logo
dell’Amore Vince

Maurizio Facchin e Patrizia Furlan, di
Cimadolmo, si sono sposati lo scorso
22 agosto (auguri!). Per la bomboniera,
hanno scelto il Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula.
“Con questo gesto – racconta una
volontaria amica della coppia e del
Piccolo Rifugio- hanno voluto prima di
tutto contribuire ad una vita più serena per
persone che sono state meno fortunate.
Ma si augurano anche che la bomboniera
che hanno regalato a parenti ed amici, sia
di stimolo perchè altri possano imitarli. Gli
sposi sono stati felicissimi di questa scelta
perchè hanno avuto modo di conoscere i
nostri ‘ragazzi’ e la loro realtà”.
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La generosità di Patrizia e Maurizio e
quelle dei genitori dei piccoli Chiara,
Alice ed Alessandro, che hanno scelto
il Piccolo Rifugio per le bomboniere dei
battesimi dei piccoli, è diventata la gioia
e la soddisfazione di Fabio, una delle
persone con disabilità che vivono nella
casa di Ponte della Priula. Con le offerte
raccolte, infatti, e grazie anche ai Volontari
X Shelter, è stato possibile acquistare un
laser per incidere il legno. Fabio, così, ha
potuto cimentarsi nell’imparare a usare
il programma che guida il laser, e nello
sperimentare i diversi tipi di incisione.
Non solo ha tenuto allenate le sue abilità:
ne ha aggiunte di nuove.
L’AMORE VINCE
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PONTE DELLA PRIULA
Non ha solo occupato proficuamente le sue
giornate: ha sperimentato la soddisfazione
di creare, e di creare bellezza.
Incidendo nel legno potrà creare altre
bomboniere. Che potranno portare
ad altre offerte. Ad altri strumenti o
materiali per allenare la creatività delle
nostre donne e dei nostri uomini. E il loro
benessere.
“Mi piace avere qualcosa per tenermi
impegnato – racconta Fabio - . Da tanti
anni cerco di trovare un’occupazione al
di fuori della Comunità, ma è sempre più
difficile trovare aziende o luoghi dove
poter attivare tirocini. Incidere il legno
mi piace, riesco a farlo da solo. Le cose
che realizzo piacciono, questo mi fa stare
bene”.
Tra le opere di Fabio, anche la targa
di ingresso del Piccolo Rifugio, e dei
presepi.

Le offerte raccolte grazie alle bomboniere
hanno portato al Piccolo Rifugio, oltre al
laser per le incisioni, altri supporti alla
creatività operosa degli ospiti: una pistola
a spruzzo per dipingere, le fustelle per
realizzare i biglietti in carta riciclata per
gli auguri di Natale, il necessario per
realizzare l’impianto di irrigazione degli
orti rialzati.
Quest’anno, poi, il lavoro per le
bomboniere è stato ancora più prezioso.
Nei duri mesi del lockdown, quando
non si poteva uscire e non si potevano
incontrare amici e parenti, gli uomini
e le donne del Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula hanno sofferto davvero.
Avere l’impegno del lavoro pratico, e il
pensiero di contribuire alla gioia per un
matrimonio o un battesimo, è stata una
luce all’orizzonte durante giorni e pensieri
cupi.

SIl 27 settembre abbiamo festeggiato i 12 anni del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula (compiuti il 22) con i
nostri Volontari x Shelter : abbiamo rispettato le regole sul distanziamento, ma più ancora abbiamo rispettato
la regola di coltivare la nostra amicizia!
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PONTE DELLA PRIULA

21 KM DEDICATI AL
PICCOLO RIFUGIO
HANNO CORSO E DONATO PER NOI ANCHE LUNGO IL BRENTA,
L’ADDA, IL SILE
Non smette di meravigliarci e riempirci
di gratitudine la “fantasia della carità” di
chi vuole bene al Piccolo Rifugio. Nicola
Nardi e Alberto Bressan, due appassionati
corridori, hanno inventato “La mezza
virtuale del Piccolo Rifugio”.
Come funzionava? Tra sabato 14 e
martedì 17 novembre (l’anniversario
della scomparsa di Lucia Schiavinato!)
chi voleva, dove voleva, correva 21,095
km, metà di una maratona. Ad unirsi
idealmente agli altri appassionati podisti,
la comune solidarietà si correva per il
Piccolo Rifugio. Si correva e a fine corsa
(o prima) si faceva un’offerta al Piccolo
Rifugio di Ponte della Priula.
Com’è andata? Alla grande.
Dall’Adda alla Riviera del Brenta alla
Restera di Treviso al Quartier del Piave
alla Vallata, in tanti hanno pubblicato sul
gruppo Facebok della Mezza del Piccolo
Rifugio i sorrisi delle loro corse, e le hanno
accompagnate con generose offerte.
Grazie alle quali il Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula acquista delle fit band che
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misurano i passi compiuti, e monitorano
il battito del cardiaco, tra le varie funzioni.
Il Piccolo Rifugio intende, infatti, dedicare
particolare cura alla salute fisica dei suoi
ospiti, anche per recuperare all’inattività
forzata del periodo del lockdown.
Come dire grazie? Difficile trovare le
parole. Abbiamo provato con i gesti.
Come il trofeo in legno realizzato dagli
ospiti del Piccolo Rifugio e consegnato
agli organizzatori Nicola e Alberto.
Lungamente applauditi quando hanno
cominciato e terminato la loro 21 km
proprio al Rifugio.
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TRIESTE

UNA CROSTATA PER RITROVARE LE
SICUREZZE

LA PANDEMIA DAL PUNTO DI VISTA DI MARIA ROSARIA, SAMANTHA, ANNA E
GABRIELLA, DEL CENTRO DIURNO DELLA DOMUS LUCIS

Mettetevi nei panni di una
persona con disabilità
che vive in famiglia e
ogni giorno, da anni,
partecipa alle attività del
centro diurno.
All’improvviso, a marzo,
la sua vita è stata
sconvolta. Le abitudini
che le davano sicurezza
sono state ribaltate.
Si resta a casa. E se
ricordate quanto è stato
duro per voi il lockdown,
immaginatelo
ancora
più duro per donne e
uomini con disabilità, che
magari neppure riescono
a comprendere esattamente cosa sta
succedendo.
Dopo mesi a casa, finalmente, si può
tornare al centro diurno. Per Maria
Rosaria, Samantha, Anna e Gabriella,
del centro diurno della Domus Lucis,
il rientro è avvenuto a luglio. Un altro
scossone. Siccome c’era bisogno per
tutti di coccole e dolcezza, uno dei primi
giorni, tutte insieme, si sono cucinate e
gustate una crostata ricotta e cioccolato.
Ma per quanto l’equipe educativa abbia
cercato di escogitare le migliori soluzioni
nel rispetto del distanziamento ma pure
del desiderio di normalità, un po’ di
fatica resta. Non si torna a prima, e non
solo perché si indossa la mascherina.
E’ stato inevitabile, ad esempio, per il
centro diurno della Domus, rinunciare
alla vacanza al mare. Solo qualche giorno
in spiaggia a Grado, ai nostri occhi; ma
per quelle 4 donne, il perno di un anno.
“E a Grado ci andremo l’anno prossimo,
vero?” chiede una di loro all’educatrice
Claudia. Molte, molte volte glielo chiede.
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Con questi colori e questa fantasia le donne
del centro diurno della Domus Lucis di Trieste
raccontano la loro visita al Civico Museo di Storia
Naturale di Trieste: a Gabriella è piaciuto molto
il coccodrillo, a Maria Rosaria ha colpito la iena,
a Samantha la scimmia e Anna Maria è rimasta
affascinata dall’orso delle caverne e dal gatto
selvatico. Tutte insieme, ovviamente,
hanno
ammirato anche il dinosauro Antonio e lo squalo
Carlotta, le più famose attrazioni del Museo.
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CREAZIONI DI NATALE

REGALI FATTI COL CUORE

DAL PICCOLO RIFUGIO A VOI, E DA VOI
ALLE PERSONE A CUI VOLETE BENE

Carta, colla, fantasia, impegno: ed ecco pronti questi
cestini. Opera del Piccolo Rifugio di Ferentino.

Alberi di Natale con i tappi di sughero , perfetti
come segnaposto o come decorazione: confezionati
e dipinti a mano dalle donne e dagli uomini con
disabilità del centro diurno Vettoretti del Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto.

Vuoi un po’ di dolcezza? Ecco le cupcake realizzate dalle donne
e dagli uomini con disabilità del centro diurno Girardi del
Piccolo Rifugio di San Donà. Si mangiano solo con gli occhi,
ma sono perfette come bomboniere o segnaposto o per una
mise-en-place allegra, artistica e solidale.
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CREAZIONI DI NATALE

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

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

