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FONDAZIONE

Nuovo Consiglio di Amministrazione per la
Fondazione Piccolo Rifugio: Casagrande,
Mulotto, Barosco, Cereser, Fazzari
Garantire il futuro dell’opera e mantenere vivo il carisma di Lucia Schiavinato:
questi i compiti affidati dal vescovo di Treviso mons. Michele Tomasi

Poste italiane spa
spedizione in a. p. D. L. 353/03
(conv. L. 46/04) art. 1 comma 2,
DCB San Donà di Piave

consigliere delegato nel precedente mandato) e l’incarico di vicepresidente a Dino
Mulotto (già consigliere nel precedente
mandato). Come segretaria è stata confermata Donatella Finotto.
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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.

Tutti insieme, nel nostro giardino, accarezzati dal
sole, a godersi uno spettacolo teatrale.
Questo nella foto è stato lunedì 28 giugno al Piccolo Rifugio di San Donà. In scena Giovanna Digito e Cristian Ricci con “De amor e altri strafanti”.
Quanto ci mancavano occasioni come queste!
In questo numero estivo dell’Amore Vince ritorniamo a raccontarvi di incontri e di amici, seppur
con cautela, anziché di chiusure e mascherina. E
incontri, amici e salute auguriamo anche ad ognuno di voi.
Nelle foto di copertina: sopra. la messa del Corpus Domini a San Donà, la prima di nuovo con i
volontari; sotto, il Piccolo Rifugio di Ponte della
Priula pronto a riprendere il nordic walking assieme a Kinesis e ai Volontari X Shelter.

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

Sono Carlo Barosco, Luigi Casagrande, Gianfranco Cereser, Silvia Fazzari e Dino Mulotto
a comporre il Consiglio d’amministrazione
della Fondazione Piccolo Rifugio, l’Ente che
gestisce i Piccoli Rifugi di Ferentino, Ponte
della Priula, San Donà di Piave, Verona, Vittorio Veneto e la Domus Lucis di Trieste.
A nominare i 5 consiglieri è stato il vescovo
della Diocesi di Treviso mons. Tomasi, con
suo decreto del 31 maggio, visti i nominativi
presentati dalla Presidente dell’Istituto Secolare “Volontarie della Carità” Teresa D’Oria.
Il nuovo Consiglio ha scelto di affidare l’incarico di presidente a Luigi Casagrande (già
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Il decreto di nomina è stato accompagnato da un messaggio, rivolto al Consiglio
di amministrazione della Fondazione ed
all’Istituto Secolare Volontarie della Carità,
con il quale il vescovo Tomasi da un lato
ha spiegato che è suo intento garantire
la continuità nell’amministrazione della Fondazione in questo periodo di nuove
sfide, dalla Riforma del Terzo Settore fino
alle conseguenze della pandemia, per assicurare anche per il futuro l’opera meritoria
da un punto di vista umano e cristiano dei
Piccoli Rifugi; dall’altro ha ricordato che la
gestione amministrativa e patrimoniale non
esaurisce la funzione del Consiglio, che ha
anche il compito di trovare i modi per mantenere, approfondire e diffondere i principi
ispiratori del Carisma dell’Istituto secolare Volontarie della Carità. Per portare
avanti, nei tempi di oggi, la testimonianza
di fede della fondatrice, la Serva di Dio Lucia Schiavinato.
Il Vescovo ricorda che, a questo fine, la Fondazione Piccolo Rifugio può contare sulla
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FONDAZIONE
presenza e sull’accompagnamento fedele
di don Edmondo Lanciarotta, assistente
ecclesiastico. Propone inoltre al Piccolo Rifugio una più stretta collaborazione con la
Diocesi di Treviso, in particolare attraverso
l’Ufficio diocesano per la Pastorale della
Salute, diretto attualmente dall’amico del
Piccolo Rifugio don Antonio Guidolin.

LUCIA SCHIAVINATO
Con questo nuovo Consiglio di amministrazione termina dopo oltre 20 anni l’impegno
come presidente del sandonatese Carlo Barosco: a lui la Fondazione rivolge un sentito
ringraziamento, che si unisce a quello espresso dal vescovo mons. Tomasi nella sua lettera.
Barosco continua ora a dare il suo contributo
per la vita dei Piccoli Rifugi come consigliere.

Ogni firma del 5 per 1000 sono 33
euro per il Piccolo Rifugio
Se ci scegli, e se dici ad altri di sceglierci, puoi fare tanto per noi

Nella dichiarazione dei redditi compilata
nel 2020 e riferita ai redditi del 2019, 1609
persone hanno scelto di assegnare al Piccolo Rifugio il proprio 5 per 1000. Grazie
alle loro firme, 53707 euro serviranno a creare occasioni di felicità per le donne e gli
uomini con disabilità del Piccolo Rifugio.
Aggiungendo quanto si assegna al Piccolo
Rifugio come percentuale dei 5 per 1000 di
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chi non ha scelto nessun ente o ha scelto
enti che hanno ricevuto troppo poche preferenze, si arriva a 56.279 euro in totale che
la Fondazione riceve.
Nella categoria “enti del volontariato”, siamo al 476esimo posto per preferenze ricevute, su decine di migliaia di enti candidati.
Un grande, grandissimo grazie a tutti i 1609
che hanno scelto il Piccolo Rifugio nel 2020,
e speriamo di raggiungere una quota maggiore di firme nel 2021.
Ogni 5 per 1000 assegnato al Piccolo Rifugio vale, in media, circa 33 euro. Convincendo un amico o un familiare a sceglierci,
fai un piccolo grande regalo alle persone
con disabilità.
Per dare al Piccolo Rifugio il 5 per 1000 il codice è 00717020234. La firma va messa nella
casella “Sostegno al volontariato” del modulo 5 per 1000. Ma se dite al commercialista o al Caaf che volete dare il 5 per 1000 al
Piccolo Rifugio, lei o lui sa come fare!
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Lucia Schiavinato, assessore
Nella Festa della Repubblica del 2 giugno il Comune di San Donà
ha ricordato l’impegno politico della nostra fondatrice
C’eravamo anche noi del Piccolo Rifugio in piazza
Indipendenza a San Donà, per la cerimonia del 2
giugno- Festa della Repubblica, e dei 75 anni di
voto femminile- voluta e organizzata dal Comune
di San Donà.
E non poteva che essere così: perché la cerimonia ha dedicato una speciale attenzione a Lucia
Schiavinato, fondatrice del Piccolo Rifugio.
“Molto è stato scritto sul suo lavoro - ha detto
nel suo intervento dal palco la vicesindaca di San
Donà Silvia Lasfanti - legato principalmente al sostegno agli ultimi e
all’esperienza del
Piccolo Rifugio, ma
ci sembrava giusto
raccontare anche il
suo impegno politico in una San
Donà
devastata
dalla guerra e tutta da ricostruire.
Lucia Schiavinato,
infatti, è stata la
prima
assessora
della prima giunta
sandonatese del
dopoguerra”.
Un momento della cerimonia

Già dal 18 aprile 1946, infatti, Lucia è stata delegata all’assistenza di San Donà, nella giunta
guidata da Celeste Bastianetto. Si è dedicata alla
disoccupazione, alle scuole, a chi cade nell’alcolismo. Si è dedicata ai più fragili. Come poi avrebbe fatto, per vie diverse, in tutta la sua vita.
Un ringraziamento anche a Mariolina Gerotto,
Luisa Florian, Maria Teresa Ghiotto e Maria Trivellato, autrici di studi su Lucia Schiavinato citati
durante la cerimonia, oltre che naturalmente a
Domenico Savio Teker autore della prima e fondamentale biografia di Lucia, “L’intensità di una
vita. In cui il quinto capitolo, da pagina 63, è intitolato proprio “L’entrata in politica”.

Piazza Indipendenza, centro di San Donà, nel
1946 in videoconferenza, alla messa del vescovo
mons. Giuseppe Zenti per la Giornata della Vita
Consacrata

SPIRITUALITà
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Il percorso in video di don Antonio Guidolin porta dalla
parabola del Samaritano ad una domanda fondamentale: come
possiamo noi amare il prossimo?

Se ti fidi di Dio, impari ad amare come lui
In 15 video di circa 20 minuti ciascuno, il grande
amico del Piccolo Rifugio don Antonio Guidolin
ci ha raccontato “Quando l’amore vince”. Ad
ogni puntata, cioè, ha portato all’attenzione un
passaggio della parabola del Buon Samaritano.
Non per fare esegesi, ma per trarne stimoli alla
spiritualità e alla nostra carità, Guardando a Dio,
Buon Samaritano per eccellenza. E guardando a
Lucia Schiavinato.
La puntata 15 prende le mosse dal termine della
parabola (Luca 10,37). “Va’, e anche tu fa’ lo
stesso” dice Gesù al dottore della legge che lo
ha interrogato. Cioè: imita il samaritano, non il
sacerdote o il levita.
“Certo, Gesù, - commenta don Antonio Guidolin
nel video - tu ci inviti a fare qualcosa di molto
bello. Ma come possiamo noi fare lo stesso? Chi
ce lo fa fare? L’unica risposta è che è Gesù che ce
lo fa fare. E’ lui che lo fa in noi. (….) L’incontro con
Gesù nell’Eucaristia e nella preghiera ci rende simili a lui”.
Attraverso Gesù che è amore diventiamo capaci di amare. Esattamente come Lucia traeva dalle notti in
adorazione eucaristica il senso e la forza per i suoi giorni dedicati senza sosta ai più fragili.
“La nostra capacità di amare – dice don Antonio Guidolin nel video - è legata alla fiducia verso il Signore.
E’ dalla vita di fede che scaturisce la capacità di amare. Quella fede che fece scrivere a Lucia nel suo
quaderno, nei momenti bui della malattia, (rivolgendosi al Signore): mi fido di te. (…) Ed è in questa
totale fiducia al Signore che Lucia rimane ancora oggi una guida molto significativa”.
Amiamo perché Dio ce ne rende capaci. Amiamo perché Dio ci ha chiamato ad amare.
“Prima della nostra scelta, c’è qualcuno che ci ha scelto - nota don Antonio-. Non voi avete scelto me,
ma io ho scelto voi, dice Gesù. Lucia aveva forte senso questo senso della Chiamata di Dio. Se Lucia si
rivolge verso questa umanità sofferente, non è solo per un istintivo senso di altruismo o di filantropia, ma
perché c’è Qualcuno che la chiama ad incontrarlo nel povero, nell’ammalato, nel sofferente”.
Lucia che ha creduto all’Amore che vince, e di cui è in corso la causa di beatificazione, non è una donna
perfetta. Santità, come ha ricordato papa Francesco, non coincide con perfezione.
“Lucia che si rivela, a volte, nelle sue fragilità, ci parla di un cammino di santità possibile non per le sue
doti personali ma perché si è lasciata guidare dal Signore. (…) Santo è colui che ha preso per mano il
Signore, o che si è lasciato prendere per mano dal Signore”.

Come faccio a rivedere tutti i video di seguito?
Il ciclo di video “Quando l’Amore Vince” è una iniziativa di Istituto secolare Volontarie della Carità
e Fondazione Piccolo Rifugio. Per vedere tutti e 15 i video, aprire www.youtube.com e nel modulo
di ricerca scrivere “Lucia Schiavinato Buon Samaritano” .
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Per le Volontarie della
Carità? Sì, ma non solo!!

La nostra povertà
e la Tua grandezza:
esercizi spirituali
“A Dio basta poco - Il misterioso incontro tra la nostra povertà e la grandezza
del Signore” è il tema degli esercizi spirituali organizzati dall’Istituto Secolare
Volontarie della Carità. Si svolgeranno
da mercoledì 25 a martedì 31 agosto
a Vicenza, ai piedi del santuario della
Madonna di Monte Berico, accolti dalle
Suore Figlie della Chiesa. A predicare
gli esercizi sarà don Antonio Guidolin,
responsabile della Pastorale della Salute della Diocesi di Treviso, studioso della vita e dell’opera di Lucia Schiavinato,
amico del Piccolo Rifugio. Gli esercizi
non sono solo per Volontarie ed Associati all’Istituto, ma sono aperti a tutti,
ad esempio a chi opera nei Piccoli Rifugi, come dipendente o come volontario, e a quanti vogliono assaporare un
tempo di maggiore silenzio lasciandosi
guidare dalla Parola di Dio e dall’esperienza di Lucia. Per maggiori informazioni, e per partecipare agli esercizi,
contattare Annamaria Falconi dell’Istituto secolare Volontarie della Carità al
388 091 0412.

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Distanziate nei chilometri ma vicine nei cuori: nel tempo
della pandemia le Volontarie della Carità, tra Italia e
Brasile hanno sperimentato la videoconferenza anche
per i ritiri spirituali.
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LUCIA SCHIAVINATO

SAN DONà DI PIAVE

ARTE E FEDE

Lucia Schiavinato nel mosaico
di padre Marko Rupnik nel Duomo di San Donà

E’ raffigurata anche Lucia Schiavinato nel
nuovo mosaico nella Cappella dell’Eucaristia
nel Duomo di San Donà, realizzato da padre
Marko Rupnik, artista e teologo gesuita, e dalla
sua equipe di artisti a maggio 2021, grazie
alla donazione di Maria Clotilde Argentini,
residente negli Stati Uniti ma originaria di San
Donà.
Lucia è la figura femminile sulla destra in alto
nel mosaico, che vedete nella foto.
Vicino a lei, mons.Andrea Giacinto Longhin,
vescovo della Diocesi di Treviso dal 1904 al
1936.
A mons.Longhin, scrive il compianto mons.
Eugenio Ravignani nell’introduzione a
“L’intensità della vita”, Lucia Schiavinato

PREGHIERA
PER LA BEATIFICAZIONE
DELLA SERVA DI DIO
LUCIA SCHIAVINATO

doveva l’appassionato amore all’Eucaristia,
cuore della sua spiritualità.
Nel Duomo di San Donà Lucia Schiavinato
ebbe la seconda delle sue commemorazioni
funebri, dopo quella di Pescantina, alla sua
morte nel 1976. A raccontare Lucia fu mons.
Bruno Gumiero, allora parroco del Duomo, in
seguito assistente spirituale della Fondazione
Piccolo Rifugio e poi cappellano del Piccolo
Rifugio di San Donà.
Nel mosaico sotto Lucia Schiavinato, a destra,
due personaggi anonimi: rappresentano
medici e infermieri durante la pandemia.
“Impossibile (oggi) fare un Regno dei
Cieli senza una rappresentanza di queste
persone”, ha commentato padre Rupnik.

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

In tempo di pandemia,
ancora più rosario

E’ stato ancora più fortemente mese di
Maria e del Rosario, lo scorso maggio,
per la famiglia del Piccolo Rifugio di San
Donà. Si sono ritrovati a pregare Maria
nella Cappella dell’Adorazione, e la
pandemia ha impedito che fossero presenti
amici e volontari: donne e uomini con
disabilità hanno reagito a questa mancanza
mettendosi in gioco ancora di più.
E’ toccato a loro guidare la preghiera anche al microfono, per aiutare chi ha
l’udito fragile- dall’inizio alla fine, e non per
tutti è stato facile farlo.
Anche chi di solito è più riluttante,
quest’anno più spesso ha accettato l’invito a
venire in cappella da Maria. Nella preghiera
a Maria abbiamo portato tutte le persone
care, gli amici, i sofferenti, la richiesta della
fine della pandemia.

Ritrovarsi per il Corpus
Domini
Corpus Domini di festa, di emozioni, di
commozione al Piccolo Rifugio di San
Donà, domenica 6 giugno.
Amici e volontari finalmente, in sicurezza,
sono potuti tornare al Piccolo Rifugio. Gli
ospiti hanno ritrovato le persone a cui
vogliono bene, e che non vedevano da
mesi.
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Il sole, in barba alle previsioni, ha scaldato
ancora di più i cuori.
Significativo che il primo rivedersi sia stato
per la messa - celebrata da uno dei più cari
amici: don Antonio Guidolin - nel giorno
del Corpus Domini, la festa più legata al
carisma eucaristico di Lucia Schiavinato.

Grazie di tutto,
Maria Muffato

A giugno il Piccolo Rifugio di San Donà ha
salutato Maria Muffato, operatrice della
comunità dal 1995 e associata all’Istituto
Volontarie della Carità. Anche per lei è
arrivata la tanto desiderata e meritata
pensione. Maria ha messo a disposizione,
oltre alla professionalità anche il suo grande
cuore, e per questo ospiti e colleghi le sono
davvero riconoscenti. Maria ha ricevuto, con
la lettera del presidente, anche il saluto e il
ringraziamento ufficiale della Fondazione
Piccolo Rifugio.
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SAN DONà DI PIAVE

SAN DONà DI PIAVE
Progetto di Piccolo Rifugio e Ulss 4 per chi ha bisogno di
imparare l’autonomia, stare insieme agli altri, controllare l’ansia

...ed è per questo che nel
giardino del Piccolo
Rifugio di San Donà
realizziamo un piccolo
“parco sportivo”

“Il Cantiere”: su misura per voi 6

Se facciamo
sport insieme,
stiamo bene
In attesa di avere un canestro, una rete, una porta...
giochiamo così

Fare attività fisica. Stare all’aria aperta. Stare
in compagnia.
E’ quello di cui hanno più bisogno, dopo
più di un anno di Covid19 , donne e uomini
del Piccolo Rifugio di San Donà.
La loro fragilità li ha resi ancora più
vulnerabili alla solitudine , alla carenza di
stimoli e di relazioni che il lockdown ha
portato con sé.
Per questo vogliamo realizzare un “parco
sportivo”nel giardino interno del Piccolo
Rifugio di San Donà. Campi, reti, canestri,
palloni e racchette per poter giocare
a calcio, pallavolo, pallacanestro, ping
pong. ma anche uno spazio all’ombra per
la ginnastica dolce: su misura di chi è più
anziano o ha una disabilità che limita di più i
movimenti, e per il relax di tutti, con tavolini
e sedie.
Questo piccolo “parco sportivo” permetterà
modalità e intensità e tipi diversi di attività
sportiva: su misura delle possibilità motorie
e delle possibilità cognitive di ciascuno e
ciascuna delle (circa) 50 donne e uomini
che vivono o trascorrono le loro giornate al

Piccolo Rifugio.
Oltre a sviluppare la motricità, il “parco
sportivo” servirà anche a sviluppare la
socialità: ritrovarsi per dei piccoli tornei
e giochi di squadre, e sedersi e riposarsi
dopo le attività sportive, serve a costruire e
sostenere le relazioni positive tra gli ospiti
del Piccolo Rifugio.
Non appena la situazione sanitaria legata
alla pandemia lo permetterà, il parco
sportivo sarà anche aperto ad amici,
volontari e visitatori del Piccolo Rifugio.
Con bambini e ragazzi delle scuole, in
particolare, l’attività sportiva potrà essere
una nuova occasione di condivisione di
esperienze.
Per sostenere la spesa per il parco sportivo,
a giugno abbiamo partecipato all’iniziativa
“We love people” del supermercato Alì
di San Donà, e grazie ai clienti (grazie!!!)
del supermercato è arrivato un primo
contributo.
Ci aiuti a raccogliere quello che manca per
rendere più bello il nostro parco sportivo?

COME AIUTARCI
Ti ringraziamo per l’aiuto che vorrai dare al Piccolo Rifugio: con il volontariato, con la preghiera, o anche
con i contributi economici. Per le offerte puoi utilizzare il conto corrente bancario della Fondazione Piccolo
Rifugio Onlus presso Banca Intesa, IBAN IT89U0306909606100000004835. Oppure fare un versamento
sul conto corrente postale 14406375 intestato alla Fondazione Piccolo Rifugio, via Dante Alighieri 7,
30027 San Donà di Piave. 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
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ERAPIa
ARTE T

GIARDIN
aggio

CUCINA

Sei uomini e donne con disabilità tra i 20 e i 50
anni, di San Donà e dintorni, non trovavano un
posto per loro. Né i centri diurni né le comunità
alloggio, cioè i servizi più diffusi, erano la
risposta ai loro bisogni. Ma ovviamente non
lo era neanche passare intere giornate a casa.
La soluzione? “Il Cantiere”, progetto della
Fondazione Piccolo Rifugio e della Ulss 4
dedicato proprio a chi ha fragilità e capacità
che necessitano di risposte diverse dalle
proposte standard.
“Il Cantiere” ha sede al Piccolo Rifugio di San
Donà: i 6 protagonisti lo frequentano per 5
giorni alla settimana, per poi fare ritorno in
famiglia. L’equipe educativa studia per loro
laboratori e attività che puntano ad aumentare
l’autonomia, stimolare le capacità di stare
insieme e di fare insieme, ma anche il imparare
il controllo dell’ansia e dell’emotività.

L’AMORE VINCE
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Attualmente i 6 del Cantiere si dedicano a 4
attività.
1. Orto e giardinaggio: curare il verde del
Piccolo Rifugio serve a mettere alla prova
le proprie capacità pratiche, imparare a
collaborare e provare la soddisfazione di
veder... fiorire i risultati del proprio lavoro.
2. Cucina: un giorno alla settimana è dedicato
al laboratorio, in cui ognuno, sviluppando
la propria manualità, prepara una ricetta da
portare poi a casa dalla famiglia. Con risultati...
golosi!.I sei del Cantiere si preparano anche il
pranzo quotidiano.
3. Attività fisica: ginnastica dolce o a ritmo di
musica nella stagione fredda, passeggiate
dalla primavera in poi.
4. Arte terapia, ad esempio dipingendo
acquerelli con sottofondo musicale: grazie
alla guida dell’equipe educativa, un’occasione
per esprimere con i colori le proprie emozioni,
perfino la propria visione di sé .
“Il Cantiere” è l’erede di Green Farm,
sperimentazione, sostenuta dalla Regione
Veneto, avviata dalla Fondazione Piccolo
Rifugio nel 2016. In tutto 15, in 5 anni, le
persone che hanno partecipato a Green Farm
prima e a Il Cantiere poi.
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FERENTINO

ponte della priula

passo dopo passo

La messa di mons.Spreafico
nella cappella del Piccolo
Rifugio

Ecco come lavoriamo al Piccolo Rifugio, ed ecco perché è così
importante per noi farlo

il Vescovo ci
ricorda la potenza
della preghiera
“Non dobbiamo chiuderci nel nostro mondo ma
aprirci agli altri. Anche voi del Piccolo Rifugio
potete essere missionari: con la preghiera, con
la potenza della preghiera”.
E’ questo uno dei messaggi che ha dato alle
donne e agli uomini del Piccolo Rifugio di
Ferentino mons. Ambrogio Spreafico, vescovo della Diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino,
quando domenica 16 maggio ha celebrato la messa nella cappella del Piccolo Rifugio. Un
ritorno tanto atteso e tanto gradito, dopo i lunghi mesi della pandemia. E mons. Spreafico ha
subito promesso di ritornare, in una futura domenica. Ma nel frattempo, si è raccomandato,
continuate a partecipare alla messa in presenza, perché... “Gesù vuole vederci in faccia, anche
se con le mascherine”!
Ancora un grande grazie al vescovo dai suoi amici del Piccolo Rifugio... e a presto!.

L’Aeronautica per il Piccolo Rifugio
Il 72° Stormo dell’Aeronautica Militare, di base a
Frosinone, è venuto al Piccolo Rifugio di Ferentino
il 31 maggio per donare a donne e uomini con
disabilità i generi alimentari raccolti con l’iniziativa
di solidarietà organizzata per maggio, mese
mariano. A proporre di donare al Piccolo Rifugio
quanto raccolto è stato il cappellano militare del
72° Stormo,. padre Battista Pellegrino, che nella
festa della Santissima Trinità, ha celebrato una
messa nella chiesa dell’aeroporto di Frosinone, con
la partecipazione dei rappresentanti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio,
appartenenti alla delegazione della Tuscia e Sabina. Come nelle occasioni più belle, il dono è
stato occasione di relazione: i rappresentanti del 72° Stormo sono venuti a consegnare il frutto
della raccolta e con l’occasione hanno trascorso un po’ di tempo con le donne e gli uomini
con disabilità del Piccolo Rifugio.
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Il lavoro manuale, la cura dell’ambiente di
vita e o stimolo alla creatività artistica sono
sempre parte del progetto educativo in
ciascun Piccolo Rifugio.
Non si tratta semplicemente di trascorrere
il tempo.
Non si tratta semplicemente di realizzare
oggetti per poi raccogliere offerte.
Quel che vale di più è quello che sta in
mezzo tra gli Orti e le grigliate, nel caso
del sale aromatico: o tra i brandelli di carta
vecchia e i fiori spuntati, nel caso della
carta di fiori: e cioè il lavoro, l’impegno, il
divertimento e la soddisfazione delle nostre
donne e dei nostri uomini con disabilità.

Grazie ai liberi contributi di chi ci chiede
i fogli di carta riciclata, con o senza fiori –
sono ottimi anche come biglietti di auguri!raccogliamo le offerte necessarie per il
materiale per i laboratori.
E tutte le offerte di chi ha scelto il nostro
sale aromatico servono alimentano il
progetto degli Orti Rialzati: ad esempio,
per l’impianto di irrigazione a goccia per
gli Orti.
Ma se scegliete le nostre creazioni,
soprattutto, state donando il gusto del
lavoro, l divertimento e la soddisfazione alle
persone con disabilità del Piccolo Rifugio.

SCEGLI LE NOSTRE CREAZIONI, PREMIA IL NOSTRO LAVORO!
Se ti interessa avere le bomboniere, il sale speziato o la carta a fiori del Piccolo Rifugio di
Ponte della Priula – o anche bomboniere e segnalibri, altre nostre specialità - puoi chiamarci
allo 0438445318, scriverci a pontepriula@piccolorifugio.it o mandarci un messaggio attraverso
le nostre presenze su Facebook o Instagram, o quelle dei Volontari X Shelter.

PONTE DELLA PRIULA

PONTE DELLA PRIULA

CARTA DI FIORI: ACCOGLIERE
LA VITA E I SUOI COLORI

SALE AROMATICO: IL GUSTO
DI FARE INSIEME
2

1
1

2

3

4

4
3

Grazie ai Volontari X Shelter, nel giardino del
Piccolo Rifugio di Ponte della Priula ci sono gli
Orti Rialzati
Negli Orti Rialzati abbiamo piantato piante
aromatiche.
Sono le donne e gli uomini del Piccolo
Rifugio a seminare, innaffiare, curare ogni
piantina.
Quando è il momento: raccolgono,
separano,
fanno
essiccare,
sminuzzano le foglie, mescolano il
trito con il sale. Ed ecco pronto il
nostro sale aromatico, perfetto
per le tue grigliate di carne o
per il pesce al forno, per un
sapore speZiale.
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E da quest’anno il lavoro negli
Orti Rialzati è ancora più gustoso:
con le foglioline di menta ci siamo
preparati anche un fresco sciroppo
per i momenti di pausa!

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Gli Orti Rialzati del Piccolo Rifugio
di Ponte della Priula con il sistema
di irrigazione a goccia allestito dai
Volontari x Shelter

La carta 100% riciclata, fatta a mano, è una specialità del
Piccolo Rifugio di Ponte della Priula.
Ma quando è arrivata la richiesta di preparare un dono
per i ragazzi di prima superiore dell’Azione Cattolica
di Ponte della Priula, alla carta riciclata abbiamo
aggiunto un tocco in più.
Al momento di preparare, con la carta usata che è
stata bagnata e frullata, i nuovi fogli, all’interno
vi abbiamo inserito dei semi.
Sono così divenuti “Carta di fiori”. Fogli
da interrare con cura e da innaffiare con
pazienza, per vedere poi nascere piantine.
Un simbolo del prendersi cura e del dare
vita. Come ogni vita è unica, così ogni
foglio: in ciascuno ci sono dei semi di
fiori diversi . Solo quando spuntano
scopri quali.

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO
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PONTE DELLA PRIULA - VITTORIO VENETO

Passioni e amicizie: vive anche in
pandemia

Ecco come il Piccolo Rifugio ha utilizzato i fondi dell’8
per 1000 alla Chiesa Cattolica arrivati grazie alla Diocesi di
Vittorio Veneto

PONTE DELLA PRIULA - VITTORIO VENETO
Soluzione? Grazie ai fondi dell’8 per 1000,
il Piccolo Rifugio ha acquistato una ventina
di sensori di comando. Apparentemente,
sono “solo” dei pulsantoni colorati. In realtà, sono ausili: strumenti tecnologici che
permettono a una mano disabile o incerta
di avviare una videochiamata, premere un
bottone in un gioco, scrivere una parola. Di
superare l’ostacolo.
C’è poi un’altra fragilità, non fisica, che le
donne e gli uomini del Piccolo Rifugio conoscono bene, e che con la pandemia ha rischiato di aggravarsi. Anche qui ci è venuta
in soccorso la tecnologia: via tablet alcuni
ospiti del Piccolo Rifugio hanno parlato con
il proprio psicoterapeuta, quando non era
possibile incontrarlo di persona.

Sandra in videochiamata

Le relazioni sono il centro di tutto per le
persone con disabilità: nulla le fa stare bene
nel corpo e nell’anima quanto una chiacchierata con un’amica, un pranzo in sagra,
due passi in centro, un bel film da vedere
assieme, una settimana a Caorle o Auronzo.
Ma il Covid, come una mannaia, per mesi
ha reso più difficIli tutte queste splendide
abitudini, ha cancellato qualcuno di questi
appuntamenti.
Ancora più necessario allora, prendersi cura
delle rete delle relazioni.
Ancora più necessario, ma pure ancora più
difficile.
Il Piccolo Rifugio ha cercato di farlo attraverso il progetto “Più rete perché non si
squarci la nostra Rete”. E lo ha potuto realizzare solo grazie ai fondi dell’8 per 1000
alla Chiesa Cattolica, arrivati ai Rifugi di Vittorio Veneto e Ponte della Priula attraverso
la Diocesi di Vittorio Veneto, e grazie alla
scelte di tanti cittadine e cittadine nella dichiarazione dei redditi.
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Maria Antonietta impara ad usare Spotify, per avere il
piacere di ascoltare la sua musica preferita

I fondi 8 per 1000 sono anzitutto serviti ad acquistare nuovi tablet e computer e ad allestire nei due Piccoli Rifugi la connessione wifi in
modo che tutti i vari dispositivi, in ogni stanza
della casa, possano avere accesso a internet.
Grazie a tablet e connessione wifi, nei lunghi mesi in cui sono stati costretti in casa per
proteggere sé e gli altri dalla pandemia (e ci
sono riusciti!), donne e uomini del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula hanno potuto videochiamare o scambiare messaggi whatsapp
con i loro famigliari, con i loro cari, con i loro
Volontari X Shelter, tenendo viva la gioia della
relazione.
Ma non tutte le donne e gli uomini con disabilità del Piccolo Rifugio hanno dita così precise da poter toccare esattamente quell’icona
o quella lettera che serve sullo schermo del
tablet o del telefono.
Devono rimanere esclusi?
Certamente no. Prendersi cura delle persone
con più grave disabilità è un punto d’onore al
Piccolo Rifugio.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Inoltre, sotto la guida dell’equipe educativa, gli ospiti del Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula si sono dedicati, con i tablet, a
giochi cognitivi: quelli creati apposta per
tenere in forma il cervello, continuare ad
allenare concentrazione, memoria, attenzione. La stimolazione cognitiva è prassi
quotidiana per il Piccolo Rifugio: i tablet le
danno una marcia in più.

A Vittorio Veneto con i tablet ci hanno fatto
anche il karaoke. Cantare insieme leggendo
le parole sullo schermo gigante in salone è
sempre stata una grande gioia per gli ospiti
del Piccolo Rifugio. Farlo in tempi di Covid
era pericoloso. Ritrovarsi in salone per un
po’ non è stato possibile: portando il tablet
ai più appassionati, questi hanno almeno
potuto continuare a cantare. Sempre grazie
ai tablet, il gruppo che in mesi migliori si
riuniva attorno all’educatrice per ascoltare
o leggere libri, ha potuto comunque, a distanza, immergersi nelle storie attraverso
gli audiolibri.
Il tablet è anche uno strumento di autonomia: una delle ospiti, sotto la guida delle
educatrici, in questi mesi ha imparato a usare Spotify, e ad ascoltare così la musica che
la fa stare bene.
Altra autonomia digitale gli ospiti del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto e Ponte
della Priula la acquisiranno nei prossimi
mesi, grazie al corso di social network e
strumenti di videocomunicazione: fatto su
misura per loro, per i loro interessi e per le
loro capacità., curato dall’amico Federico
Campodall’Orto: quattro incontri da 2 ore
per ciascuno dei 2 Rifugi, a partire dal 7 settembre,.
Alla generosità di chi ha scelto di donarci l’8
per 1000 si è aggiunta altra generosità degli
amici del Piccolo Rifugio: nel corso dell’anno il Rotaract Conegliano Vittorio Veneto
ha donato al Piccolo Rifugio un videoproiettore, l’Avis di Vittorio Veneto dei tablet.

Ma nella vita di una casa e di una famiglia
- e il Piccolo Rifugio vuole essere entrambe!- un tablet è un versatile compagno
quotidiano. E infatti a Ponte della Priula,
per esempio, usano il tablet connesso in
wifi per tenere sott’occhio i video tutorial di
GialloZafferano.it quando si cimentano nei
laboratori di cucina.

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

Ma non bastano gli oggetti a fare belle le
relazioni, né a garantire qualità della vita.
Per questo la fetta più grande delle risorse
dell’8 per 1000 il Piccolo Rifugio la ha utilizzata per due operatrici sociosanitarie. Due
persone in più in servizio nella casa di Vittorio Veneto: due in più di quanto richiede la
norma. Ma la qualità di vita per le persone
con disabilità è un obbiettivo più grande
del rispetto della norma.
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Amici per la corsa

Marisa e Federica (più Gregorio!)

Grazie al Gran Raid delle Prealpi Trevigiane atleti della fatica
e ospiti del Piccolo Rifugio si incontrano. Gli uni e gli altri,
del resto, sanno cosa vuol dire incontrare i propri limiti... e
provare a superarli.

Una domenica di maggi. Revine Lago. Tuoni in lontananza.
Sempre meno in lontananza.
Federica Boifava, neomamma e flautista, era in testa al Gran
Raid delle Prealpi Trevigiane. Ma annaspava.
“Portavo - racconta Federica- una gamba davanti all’altra
con meccanica determinazione.
Ad un certo punto, tra me e me, faccio: a Mari’ va’ un po’
avanti tu che gnaa faccio più”.
Quella Marì è Marisa.
“Allora - continua il racconto Federica - mi son imposta di
accelerare per non perdere margine. Io e Marisa stavamo
vincendo e, cascasse Giove, avremmo vinto!”
Serve che vi dica come è andata a finire?
Ma solo quando, pochi giorno dopo. Federica con il piccolo
Gregorio è venuta a trovare Marisa al Piccolo Rifugio la sua
vittoria è stata davvero completa.
Si sono ritrovate per una chiacchierata tra amiche, come
se non fosse la prima volta che si vedevano. Ma del resto,
avevano corso 50 km insieme.
E quando poche settimane dopo Boifava (che è una stella del trail running!) ha vinto la
Dolomiti Extreme Trail, beccandosi le attenzioni di giornali e tv, il suo pensiero è stato per
noi. “Correndo ho visto – ha scritto, poche ore dopo il traguardo, in una email a Marisa e a
Giacomo - l’alba arrossare la roccia, scaldare il verde dei pascoli, accendere di luce le corolle
dei fiori e colorare di rosa i nevai...e ho visto tante stelle dondolare nel cielo, lassù in quel
mare nero della notte”.

Il Gran Raid delle Prealpi Trevigiane è molto di più di una gara di corsa. Non solo
perché i percorsi sono di 25 o 50 km con rispettivamente 1950 o 3500 metri di dislivello
positivo, quindi non è una corsa per tutte le gambe. Non solo perché ti porta in cima
al Visentin, a 1763 metri a vedere le Dolomiti e Venezia solo ruotando la testa, se è un
giorno limpido.
Ma perché il Gran Raid è una corsa in cui le persone con disabilità vincono sempre.
Grazie a “Io corro con te”, l’iniziativa voluta dall’amico Ettore Scudeller e da tutta
l’organizzazione. Funziona così: un po’ di atleti hanno sul pettorale di gara, oltre al
proprio nome e numero, anche il nome di uno degli ospiti del Piccolo Rifugio di
Ponte della Priula e Vittorio Veneto. Da tenere sul petto, e da lì nel cuore, durante
il fatica della gara, e anche dopo. I risultati di “Io corro con te”? Ve ne raccontiamo
alcuni esempi qui sotto, per dire il nostro grande grazie agli atleti e al Gran Raid.

MARCO ED EZIO
Lo vedete?
Ezio del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto festeggia come se fosse lui
ad essere arrivato sul podio nella
25 km del Gran Raid delle Prealpi
Trevigiane.
Secondo, in realtà, è arrivato l’atleta
Marco Piccin, che sta al suo fianco.
Ma Marco ha corso la 25 km con
sul pettorale il nome di Ezio. A
qualche giorno di distanza. Marco
ha suonato al campanello del
Piccolo Rifugio, ed ha consegnato
a Ezio il suo pettorale – il foglietto
rosa che vedete nelle sue mani - ed
il suo grazie. Reciproco!
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Luca e Giovanni (con Irene)
Giovanni Pistellato è venuto apposta da Mirano a Vittorio
Veneto per consegnare il suo pettorale del Gran Raid al nostro
Luca, il cui nome – come nelle edizioni precedenti- aveva sul
pettorale. E Luca magari non ha capito precisamente cosa
è “Corro con te”, ma l’affetto sincero di Giovanni vicino lo
ha colto, eccome! Giovanni e sua moglie Irene si sono puoi
quasi commossi per i biscotti
preparati per loro dalle donne
del Gruppo Appartamento,
e sono rimasti incantati dalla
carica del nostro Francesco,
chiacchierando con lui sul
nostro terrazzo con vista sul
Visentin, cioè il vertice del
percorso del Gran Raid.
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TRIESTE

Alessandra ama lo
spagnolo

Da noi, tra amici
La visita del vescovo Corrado
“Dove sono i Paoli?”
Ce lo ha subito chiesto, il vescovo mons. Corrado
Pizziolo, quando è arrivato da noi per una tappa della
suo incontro con l’unità pastorale di Serravalle, di cui
facciamo parte.
Perché lui qui da noi è tra amici, e ci conosce per
nome., e si accorge se manca qualcuno.
Così ha chiesto di Paolino e di Paolone, a cui ha
chiesto di dirigere il coro come loro amano fare; ha
parlato con Marisa, con Francesco di cui è quasi
coetaneo, con Serena e con Bruna, delle vacanze
a Caorle e dei pellegrinaggi a Lourdes che assieme
hanno condiviso e dei programmi di La Tenda Tv, ci
ha chiesto delle nostre messe celebrate in salone in
tempo di pandemia... e al termine ci ha lasciato la sua
benedizione, e promesso le sue preghiere.

GRAZIE, MIRCO

I colori che abbiamo nel
cuore
L’arteterapia
guidata
dall’arteterapeuta
in
formazione Valentina Pol è una delle prime attività
“in presenza” riprese al Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto non appena la situazione sanitaria lo ha
consentito.
A rendere possibile questo laboratorio sono le
offerte raccolte dal progetto Bombis Lab con cui
Manua Maier e Valentina Gava avevano guidato gli
ospiti del Piccolo Rifugio a creare una decorazione
artistica per magliette.

In una stanza della Domus Lucis, il Piccolo
Rifugio di Trieste, può capitare di sentire
dialoghi così.
- ¡Hola, Alessandra! ¿Cómo estás?
- ¡Hola, Giovanni! Muy bien, gracias. Y tú,
¿cómo estás?
Alessandra è una delle donne con disabilità
che vivono alla Domus Lucis e ha una passione:
el idioma español. Lo spagnolo.
Giovanni, il nuovo coordinatore, se la cava con
lo spagnolo (anche grazie al suo gran tifo per
l’Atlético de Madrid, fresco campione della
Liga).
Così ogni tanto Alessandra s’intrufola in ufficio
e empieza a charlar (inizia a chiacchierare) con
Giovanni. Così ogni tanto Alessandra si fa
prestare lo smartphone e si guarda il telediario
e ascolta las noticias. Migliorando ogni giorno
il suo spagnolo, e soprattutto vivendo la gioia
di coltivare la sua passione.

SI BALLA E SI CANTA CON
GIORGIO
Che gioia, per le donne e gli uomini della
Domus Lucis accogliere nuovamente i loro
amici! Uno dei primi è stato Giorgio, che fa
cantare e ballare con la musica popolare
triestina. E anche chi non canta con la voce
o non balla con il corpo, lo sta facendo con
l’anima.

E’ mancato a metà giugno per un tumore,
a 61 anni, Mirco Sartor, di Vittorio Veneto.
Sordo dalla nascita e docente di Lingua
Italiana dei Segni, ha avuto anche una
carriera sportiva di rilievo nella nazionale
di pallamano dei non udenti. Mirco è
stato anche volontario e amico del Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto: lo ricordiamo
con affetto nella preghiera. E rivolgiamo un
pensiero carico di gratitudine ai suoi cari,
che in sua memoria hanno consegnato

Alzo gli occhi dal
giornale e vedo il mare
Le donne e gli uomini con disabilità della
Domus Lucis amano leggere il quotidiano
Il Piccolo per sapere cosa succede nella
propria città, la bella Trieste.
Ora hanno un modo ancora più semplice
per farlo.
Grazie a Fondazione Cassa di Risparmio
di Trieste e al suo Progetto Socializzazione
Anziani, ogni mattina da lunedì alla
domenica, 4 copie del Piccolo sono alla
nostra porta, a disposizione delle nostre
donne e delle nostre uomini. E possiamo
metterci a leggere - privilegio triestino!anche sulla nostra terrazza vista Golfo. Così
se alzo gli occhi dal giornale vedo il mare.

un’offerta al Piccolo Rifugio.
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VERONA

VERONA

Piccolo ma prezioso, il nostro giardino

Uscire?
Per molti mesi non lo si è potuto
fare, o lo si è potuto fare poco.
E allora, benedetto il giardino!
Il giardino è stata una grande
risorsa per le donne e gli uomini
del Piccolo Rifugio di Verona in
questi mesi. Anzitutto come luogo
in cui ritrovarsi tutti assieme. Ma
anche come luogo in cui mettersi
alla prova, cimentandosi con il
giardinaggio: innaffiare, raccogliere,
grattare vasi... c’è lavoro e sudore per tutti, su misura delle
capacità di ciascuno. Non è un mero passatempo: è non
essere sedentari, è allenare le abilità manuali, è prendersi
cura del proprio ambiente di vita
Nel nostro giardino hanno dimora anche le piantine ricevute
dal Comune di Verona, all’interno del progetto “Ridiamo il
sorriso alla pianura Padana” di Regione Veneto e Veneto
Agricoltura.

LA GRANDE SFIDA,
LA GRANDE GIOIA
Ancora una volta gli amici de La Grande
Sfida Onlus hanno regalato giornate felici
alle donne e agli uomini del Piccolo Rifugio
di Verona. A inizio 2021, anzitutto, con il
concorso di Carnevale “Tutti in maschera”,
che abbiamo vinto per la categoria
“maschera simpatica”, replicando i successi
di 2014 e 2015.
Poi con i concorsi di “Noi speriamo”, a cui
abbiamo partecipato con una nostra poesia
e una composizione fotografica. Per gli stessi
concorsi siamo stati chiamati anche a fare
da giudici, e così ci siamo potuti gustare i
cortometraggi realizzarti da altre case per
persone con disabilità del Veronese. Inoltre,
La Grande Sfida Onlus ci ha chiesto in questi
mesi di raccontare come abbiamo vissuto
questo periodo di Covid, e come siamo stati
(parola magica!) resilienti: abbiamo risposto
con un video.

FAI COME ARIANNA!

IMPARIAMO A RICICLARE
Abbiamo tutti la responsabilità di custodire il
mondo che ci è stato donato, e tutti possiamo
fare la nostra parte. Ben lo sanno al Piccolo
Rifugio di Verona, e per questo s’è organizzato
un piccolo percorso di formazione sul tema
della riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo.
“Abbiamo letto brani da alcuni libri – raccontano
dall’equipe educativa- e raccolto le informazioni
più importanti su un cartellone. Poi abbiamo
guardato un documentario sulla vita dei rifiuti,
grazie al quale abbiamo potuto comprendere
meglio tutte le fasi, dallo smaltimento al riciclo
dei diversi materiali”.

I trofei vinti dal Piccolo Rifugio nei concorsi di
Carnevale da La Grande Sfida. Sì, lo sappiamo,
l’importante è partecipare, ed è bello
comunque esserci... ma vincere non è poi così
male, a dire il vero.

Eccoci a fare da giurati per
“Noi speriamo”

Per la cresima di Arianna, un trionfo di
fiori e colori. Ma le nostre pergamene
gialle, lì in basso nella foto, raccontano
una storia in più. Raccontano che
Arianna ha trasformato le bomboniere
in un’offerta per le donne e gli uomini
del Piccolo Rifugio di Verona. Anche
tu vuoi condividere con noi la tua
giornata speciale? Se ti piacerebbe
fare come Arianna, o se ti piacerebbe
che le mani delle donne e degli uomini
del Piccolo Rifugio realizzassero le tue
bomboniere, chiamaci allo 045562057.
Un gruppo di ospiti sul Piccolo Rifugio attorno
al cartellone “Impariamo a riciclare” che hanno
realizzato assieme
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Nota della Pontificia Accademia per la Vita

Nella pandemia, impariamo ancora più
di prima dalle persone con disabilità
“L’amicizia con le persone con disabilità:
l’inizio di un nuovo mondo. Imparare
dalle esperienze delle persone con
disabilità e dei loro caregivers durante la
pandemia da Covid-19” è il titolo della
nota del 15 giugno 2021 della Pontificia
Accademia per la Vita. La nota guarda alle
risposte politiche e sanitarie durante la
pandemia, e a quanta attenzione è stata
riservata alle persone con disabilità, e
evidenzia preoccupazioni etiche. Oltre a
evidenziare il “magistero della disabilità”:
in un tempo come la pandemia che ha
evidenziato la fragilità di tutti, è ancora
più preziosa la testimonianza ,di chi, come
le persone con disabilità, è incarnazione
della fragilità fin dal primo momento.
Ecco alcuni estratti del documento.

persone” nella società
che sono
valorizzate e che contano. Dobbiamo
mettere in questione questi modi di
pensare il bene comune. Sebbene
il bene comune vada oltre il bene di
una qualsiasi persona o la somma
totale di tutti i beni, esso deve sempre
perseguire obiettivi che sono guidati
dal rispetto per la pari dignità e il
valore di ogni persona. Il bene comune
deve promuovere le condizioni affinché
sia possibile il benessere di tutti” (…)
“Dimenticare o escludere le persone
con disabilità quando si considera il
bene comune è un problema serio per
tutta l’umanità, e non dovrebbe mai
essere alla base dei quadri di sanità
pubblica. Ciò comunica un messaggio
immorale: che i vulnerabili non sono i
benvenuti nella società. Inoltre, tratta le
persone con disabilità come persone di
minor valore rispetto ad altre, e incapaci
di contribuire alla società stessa”.
DIO E’ PRESENTE ANCHE ATTRAVERSO

MENTE O CORPO FRAGILI
“Questo è il magistero della disabilità: il
bisogno, la vulnerabilità e i limiti umani,
che riguardano tutti noi, possono
aprirci alla preghiera per cercare aiuto,
speranza e salvezza finale. Anche
in mezzo ai nostri limiti, possiamo
godere delle benedizioni della vita e
dell’amore che continuiamo a ricevere.
Dio è presente, e può raggiungere
e benedire gli altri attraverso di noi,
anche quando il nostro corpo, la
nostra mente e la nostra capacità di
comunicare vengono meno”.
TESTIMONIANZA DI SPERANZA
“La fede cristiana insegna che la
vulnerabilità e la limitazione sono
insite nella condizione umana. Queste
possono essere un terreno fertile
di significato e di speranza. Questo
è ciò che le persone con disabilità
possono insegnarci anche attraverso la
testimonianza della loro vita”.

IMPATTO PESANTE DELLA PANDEMIA SULLE PERSONE DISABILI
“Mentre questa pandemia -si legge
nella Nota - espone chiaramente le
esperienze di vita segnate da incertezza,
limiti e fragilità, le persone con disabilità
e i loro caregivers necessitano e
meritano un’attenzione e un sostegno
speciali, perché la pandemia ha avuto
un impatto negativo sproporzionato
sulle loro vite. Allo stesso tempo, come
esseri umani, le nostre esperienze
condivise di incertezza, fragilità e
limitazione durante questa pandemia
rivelano il nostro profondo bisogno
gli uni degli altri e di Dio, nella nostra
ricerca di pienezza e senso”.
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Il BENE COMUNE E’ IL BENE DELLA
MAGGIORANZA?
“Durante questa pandemia, in molti
paesi, il quadro etico predominante
per la pratica e la politica è stato
utilitaristico e mirato al bene maggiore
per il maggior numero di persone
nella società. Tale quadro non ha
prestato un buon servizio alle persone
con disabilità e alle loro famiglie. I
bisogni specifici delle persone con
disabilità generalmente non sono
stati riconosciuti nelle considerazioni
sul “bene maggiore” per la società.
Inoltre, essendo spesso emarginate,
le persone con disabilità non sono
incluse nel “maggior numero di
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TEMPI SUPPLEMENTARI

CAMPIONI D’EUROPA ANCHE NOI

“Proprio mentre questo giornale era pronto per andare
in stampa, la nazionale italiana maschile di calcio ha vinto i
campionati europei, donando momenti di gioia alle donne e
agli uomini dei Piccoli Rifugi”
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Al servizio di bambini e famiglie anche a
distanza, cercando di seguire l’esempio di Lucia
Le Volontarie della Carità Francisca e Iracema raccontano come
hanno affrontato la pandemia al Beija-flor di Salvador

Misurazione della temperatura corporea e igienizzazione delle mani: anche al Beijaflor di Massaranduba si seguono le buone pratiche di protezione dal Covid 19

Il Progetto Beija-flor di Massaranduba
nasce nel 2012 con l’obiettivo di accogliere
i bambini dai 2 ai 5 anni che vivono nel
quartiere di Massaranduba a Salvador per un
progetto di Educazione della Prima Infanzia.
L’anno successivo è emersa la necessità di
continuare ad accogliere questi bambini per
un progetto di Attività artistico-educative
dopo il completamento dell’educazione
della prima infanzia. Quindi abbiamo
cominciato ad offrire offrendo loro una
varietà di attività complementari, che oggi si
estendono a bambini e adolescenti dai 6 ai
15 anni.
Con l’avanzare della pandemia Covid-19,
le attività pedagogiche in presenza del
Progetto Beija-flor sono state sospese
nel marzo 2020, a seguito del decreto del
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Governo dello Stato di Bahia e del Comune
di Salvador.
Ma non abbiamo incrociato le braccia di
fronte a questa situazione. Al contrario,
abbiamo offerto ai bambini attività educative
da svolgere a casa, abbiamo fatto arrivare
loro a casa la “césta basica” (una provvista
mensile di viveri con particolare attenzione
all’alimentazione dei bambini), e dei kit per
l’igiene personale e la pulizia. Abbiamo
tenuto costantemente i contatti per telefono.
Nell’ottobre 2020 siamo andate a trovare
a casa i bambini per monitorare da vicino
la situazione di ogni famiglia in questo
momento così critico.
In seguito a queste visite domiciliari, fatte dalle
educatrici, abbiamo rilevato la necessità di
iniziare nel 2021 con momenti di incontro dei
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Ai primi di maggio, a seguito del decreto
di ripresa delle attività pedagogiche
semiresidenziali, abbiamo aperto le porte per
accogliere i bambini, con tutte le cure e le
attenzioni necessarie. Aiutandoli a rispettare
i protocolli di distanziamento, di cura e
rispetto gli uni per gli altri. Per noi educatori è
abbastanza difficile, sul piano emotivo, evitare
baci e abbracci... perché sono bambini dai 2
ai 6 anni! Ma stiamo cercando di accoglierli
ugualmente con tanto amore.

genitori dei bambini nella sede del Beija-flor,
lo spazio educativo solitamente frequentato
proprio dai loro figli. Superate le restrizioni
del lockdown, abbiamo programmato questi
incontri per condividere un poco le difficoltà
e le sofferenze che le famiglie stavano
vivendo, cercando di offrire un ascolto
sensibile ai loro sfoghi, suggerendo azioni
di supporto ai bambini che avevano grande
“saudade” della loro scuola. Negli incontri
abbiamo cercato di suggerire risposte ai
bisogni quotidiani dei bambini, per evitare
maggiori rischi di vulnerabilità sociale, e per
portarli ad avere uno sguardo di speranza.
Abbiamo diviso le persone da incontrare in
gruppi per giorni e orari diversi, cercando
di seguire i protocolli di distanziamento,
evitando gli assembramenti.
In questi incontri abbiamo ricevuto parecchie
manifestazioni di gratitudine per quello che
il Progetto Beija Flor ha potuto offrire nella
vita di ogni famiglia.
Eccone alcuni esempi.
“Anche in momenti di grande sofferenza,
non ci siamo sentiti soli, perché c’è stato
sempre un contatto di supporto via telefono
o tramite le visite delle Educatrici”.
“All’inizio dell’isolamento, ho avuto la
sensazione che non avrei visto più le persone
del Beija-flor, nemmeno voi Educatrici. Ma,
grazie a Dio, voi del Progetto siete stati vicini
e ancora più presenti nella mia famiglia”.

Per noi, Francisca e Iracema che lavoriamo
per il progetto Beija-flor, è una grande grazia
di Dio. Possiamo dire che sono stati tempi
difficili, ma anche motivo per imparare meglio
il servizio per amore verso i “piccoli del
Vangelo”. Possiamo dire che stiamo vivendo
con maggiore intensità il nostro essere
consacrate a Dio nel servizio ai fratelli.
Cerchiamo di seguire la nostra Mamma Lucia,
che, arrivando nel 1965 a Massaranduba,
il “bairro degli alagados”, affrontò con
coraggio e entusiasmo diverse sfide, politiche
o sociali. Illuminata dalla Parola di Dio, spinta
dall’Amore per l’Eucaristia, Lucia seppe
tendere la mano ai più vulnerabili: bambini,
giovani, adulti, anziani, lebbrosi... Cercando di
portarli tutti ad una nuova vita.
...E non dimentichiamo di rispondere anche
all’invito di Papa Francesco, che ci sprona a
raggiungere i più bisognosi.
Francisca e Iracema

L’Abrigo S.Gabriel supera il Covid
Anche l’Abrigo S.Gabriel, la struttura per anziani
fondata e guidata dal Volontario della Carità
Gabriel a Salvador, ha affrontato la lotta contro il
Covid19. Già mesi fa gli anziani ospiti sono stati
vaccinati. A giugno 2021, come segno di vittoria
sulla malattia, l’Abrigo ha potuto nuovamente
celebrare la festa di San Giovanni, molto sentita
a Salvador, con musicisti che hanno suonato per
gli anziani, seppur debitamente distanziati.

Come nasce una bomboniera?
Dietro le quinte del lavoro del Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula per il battesimo di Sofia

Con piacere possiamo realizzare una bomboniera
anche per la TUA giornata speciale!

