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Costruire progetti di vita con persone con
disabilità è quello che facciamo al Piccolo
Rifugio.
Progetti che sono diversi per ciascuno, che
cercano di rispecchiare i desideri, come pure di
tenere conto delle capacità e delle condizioni.
Progetti non imposti ai nostri ospiti, ma
costruiti “con” loro, cioè assieme a loro e a chi
ce li ha affidati. E progetti fatti di piccole tappe
quotidiane, come magari allenare la memoria,
esprimere le proprie preferenze, conservare
l’autonomia nel mangiare, avere un proprio
ruolo nel gruppo, prendere un autobus da
sola, farsi di mangiare, mantenere il proprio
lavoro. Traguardi diversi a seconda di ciascuno.
Quando i traguardi si uniscono ai desideri,
è quando abbiamo la gioia di realizzare dei
sogni. Come nella foto di copertina, con gli
ospiti del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula
che sono arrivati in piazza San Pietro a Roma. O
come quando alcuni ospiti del Piccolo Rifugio
di San Donà hanno chiesto di poter fare una
serata in discoteca, e guardate a pagina 19
come è andata a finire. O come quando, il
prossimo 26 dicembre, donne e uomini del
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto vedranno
mille persone camminare o correre per loro
nella Little Run!

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.

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
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“Piccolo Rifugio”
su Facebook e Instagram

LA FORZA DEL PICCOLO RIFUGIO SONO LE PERSONE
..E LO CONFERMANO I NUMERI DEL PRIMO BILANCIO
SOCIALE DELLA FONDAZIONE, APPROVATO A GIUGNO
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
■ 175 donne e uomini con
disabilità accolti, in aumento
dell'8,6% dal 2016.
■ 163 tra dipendenti e
collaboratori (l'85% sono
donne).
■ 177 volontari, attivi a vario
titolo malgrado le difficoltà
della pandemia.
■ 101.517 euro di erogazioni
liberali raccolti, dato in
risalita dopo il difficile 2020
del lockdown.
Sono alcuni dei dati del primo bilancio
sociale approvato per l’anno 2021 dal
Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Culto e Religione Piccolo
Rifugio Onlus, ente non profit che dal 1935
costruisce progetti di vita con persone
con disabilità.
La Fondazione gestisce il Piccolo Rifugio
di San Donà di Piave (Ve), Ferentino (Fr),
Ponte della Priula (Tv), Verona, Vittorio
Veneto (Tv) e la Domus Lucis di Trieste.
Il bilancio sociale è anche un'occasione
per il Piccolo Rifugio di raccontare i
suoi valori, tra i quali la promozione e
la gestione di comunità familiari nelle
quali le persone disabili possono trovare
“accoglienza,
attenzione,
assistenza,
valorizzazione”, creando “in ogni casa
un'atmosfera di famiglia, di conoscenza,

L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO

NOVEMBRE
2022

03

FONAZIONE PICCOLO RIFUGIO
di aiuto reciproco”; le sue attività ed i
risultati conseguiti.
• IL PERSONALE - Il 62% del
personale
della
Fondazione
1
Piccolo Rifugio sono operatrici
sociosanitarie
e
operatori
sociosanitari, il 14% educatori, il
7% coordinatori, a seguire gli altri profili
professionali (infermieri, cuochi, autisti,
amministrativi, ecc.).
• LE PERSONE CON DISABILITA’
– Del complesso degli uomini
2
e donne con disabilità accolti
nei Piccoli Rifugi 112 sono nelle 6
strutture residenziali (una per ogni sede);
36 partecipano alle attività dei centri diurni
(Ferentino, San Donà, Trieste, Vittorio
Veneto); 27 sono coinvolte in 6 distinti
progetti speciali (Ponte della Priula, San
Donà, Vittorio Veneto). Dal 2016 ad oggi
le persone con disabilità coinvolte in
progetti speciali sono aumentate del 93%,
a testimoniare lo sforzo della Fondazione
Piccolo Rifugio di dare nuove risposte ai
bisogni delle persone e la disponibilità a
intraprendere nuovi percorsi, sempre in
collaborazione con le istituzioni. Ultimo
in ordine di tempo, l’impegno della
Fondazione a sperimentare esperienze di
autonomia con persone autistiche.
• IL PESO DELLA PANDEMIA 3 “Il 2021, fotografato da questo
bilancio sociale, è stato anche
il secondo anno di pandemia, e
anche il Piccolo Rifugio ne ha patito le
conseguenze. - commenta il presidente
della Fondazione Piccolo Rifugio Luigi
Casagrande –. Gli ospiti hanno sofferto
del protrarsi delle restrizioni disposte
dalle autorità sanitarie. Il personale
ha affrontato carichi di lavoro extra
e ad elevato stress per proteggere
le persone con disabilità e se stessi
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dal Covid. Le azioni di sanificazione,
igienizzazione, screening e formazione,
anche oltre l'obbligatorio, intraprese
dalla Fondazione, hanno drenato risorse
economiche e tempo alla quotidianità, e
l'adeguamento anti-Covid degli spazi dei
Piccoli Rifugi è un ulteriore investimento
a carico dell'ente, per il presente e per il
futuro”.
• LE FATICHE DEL BILANCIO 4
“Per la prima volta negli ultimi 6
anni, nel 2021 il bilancio chiude
in rosso. - dice Casagrande La passività è dovuta all'aumento dei
costi di gestione ed in particolare al
forte aumento del costo dell'energia
(energia elettrica, gas, carburanti) con
pesanti e generalizzate ripercussioni sui
prezzi dei beni di consumo e dei servizi,
che ha colpito il Piccolo Rifugio come le
famiglie, le aziende e l’intero sistemaItalia. La situazione di criticità si sta
purtroppo trascinando anche nel 2022.
La Fondazione però non può e non vuole
comprimere i livelli di assistenza e la
qualità delle prestazioni assicurate”.
• SERVE ANCHE IL SOSTEGNO
DALLE
ISTITUZIONI
Attente politiche di bilancio e
riorganizzazione dell'ente, si legge
nel bilancio sociale, “possono costituire un
valido presupposto nella prospettiva della
continuità dell'attività della Fondazione
stessa; ma per essere efficaci dovranno
essere accompagnate da importanti
e significativi interventi dello Stato e
degli Enti Pubblici, sia per finanziare la
gestione ordinaria che per consentire
gli investimenti strutturali richiesti dalla
gestione in sicurezza della pandemia e del
post pandemia”. Ma, continua ill bilancio
sociale, “al di là di queste considerazioni
tipicamente aziendalistiche, la fiducia nel
futuro della Fondazione si basa altresì
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sulla consapevolezza che costituisce un
rilevantissimo punto di forza a nostro favore
il rispetto dei valori statutari, della mission e
del carisma della nostra fondatrice “Mamma
Lucia” (la Serva di Dio Lucia Schiavinato),
che pur raccomandando alle sue Volontarie
un comportamento operoso, ha sempre
affidato i suoi Rifugi alla Provvidenza.

• IL “GRAZIE” AI SOSTENITORI - Sono
contributi decisivi al benessere delle
persone con disabilità le erogazioni
liberali (offerte in denaro) ricevute dai
Piccoli Rifugi: per il 2021 sono di 101.517
euro, e si sommano ai lasciti ed
alle donazioni, che ammontano
6 per il 2021 ad euro 85.816.

Per tutte queste generosità che, assieme all’impegno delle istituzioni che certamente
non verrà a mancare, consentono di guardare con fiducia al futuro, la Fondazione Piccolo
Rifugio rinnova la sua più profonda gratitudine.

LE PROSPETTIVE DI FINE 2022 SECONDO IL PRESIDENTE
LUIGI CASAGRANDE

IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI,
LA PREOCCUPAZIONE PER LA GUERRA
È stato chiesto al Presidente della Fondazione, se dopo l’approvazione nello scorso mese di
giugno del bilancio sociale 2021, la situazione sia cambiata.
Egli riferisce che le invocazioni della nostra Fondazione, ma altresì di tutto il terzo settore,
hanno cominciato a trovare accoglimento in una parte delle istituzioni. La Regione Veneto
e la Regione Lazio hanno infatti provveduto ad adeguare la quota sanitaria della retta, che
costituisce il concorso del servizio sanitario regionale alle spese per l’assistenza sanitaria
erogata nelle nostre strutture. Anche le quote sociali della retta, destinate a coprire i costi
dell’assistenza alberghiera e tutelare e poste a carico dei comuni, salva la compartecipazione
da parte della persona disabile o degli obbligati prevista dalla disciplina regionale e
comunale, sono state oggetto di rivalutazione da parte della Regione Lazio e, nel Veneto, per
decisione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario di Pieve di Soligo. Nessun
intervento invece ad oggi (fine ottobre 2022) nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Continuano poi le manifestazioni di generosità da parte di volontari e benefattori.
La situazione nel corso del 2022 è quindi sicuramente migliorata; ancora una volta si dimostra
che la nostra fiducia nel futuro della Fondazione era ben riposta.
Non dobbiamo però nascondere che purtroppo tutto questo non basta, perché i prezzi
degli energetici continuano a salire oltre ogni misura, l’inflazione sta ormai avvicinandosi
paurosamente alle due cifre percentuali, la follia crudele della guerra in Ucraina (come l’ha
definita Papa Francesco) non accenna a fermarsi con tutte le sue tragiche conseguenze di
morte e di distruzione, ma anche economiche, rischiando di vanificare ogni adeguamento
delle rette.
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LUCIA SCHIAVINATO

LE SORPRESE DI MAMMA LUCIA, PARTE SECONDA
PER VEDERE FELICI LE PERSONE A CUI VOLEVA BENE, E SERENA
L’ATMOSFERA NEI PICCOLI RIFUGI, POTEVA PERFINO INVENTARSI
UNA GITA CON DESTINAZIONE SCONOSCIUTA…
Chi ha conosciuto Lucia Schiavinato di persona, e
chi le vuole bene, la chiama Mamma Lucia.
Non Madre o Padre, come altri fondatori o
fondatrice nella Chiesa.
Mamma, malgrado biologicamente non lo sia stata.
Ma era Mamma, per le Volontarie della Carità
e per gli ospiti del Piccolo Rifugio e per chi le si
avvicinava, nel suo essere premurosa, accogliente,
attenta ai bisogni delle persone, anche quelli
non espressi. Nello scorso numero dell'Amore
Vince, presidente dell'Istituto Volontarie della
Carità Teresa D'Oria ha raccontato “Le sorprese
di Mamma Lucia”: i suoi gesti di affetto a volte
sorprendenti, la sua voglia anche di ridere e
scherzare, come si fa con i propri cari, ma sempre
nello spirito del prendersi cura del prossimo.
Ecco ancora qualche ricordo di Teresa, qualche
sorpresa di Lucia..
Per diversi anni con Lucia si preparavano casse da mandare in Brasile. Si spediva di tutto oltre ai
medicinali: dagli indumenti, alle verdure liofilizzate e, per (la Volontaria della Carità) Mariarosa, un
po’ di mele – mamma Lucia sapeva che le piacevano e, a quei tempi, a Salvador proprio non se ne
trovavano.
Mamma Lucia non mancava mai di mettere nelle casse, magari ben in vista, qualche scatola di
cioccolatini per fare un presente, o per “addolcire” i funzionari della Dogana, quando ispezionavano
il contenuto delle casse.
In una delle tante spedizioni, mamma Lucia volle pensare a qualcosa da dare agli anziani del
ricovero Dom Pedro a Salvador: le Volontarie, ma anche Lucia stessa quando era lì, andavano
spesso a intrattenersi con gli ospiti, che non apparivano certo molto sorridenti.
Cosa fare per un po’ di allegria?
Fece mettere nelle casse 500 pacchettini regalo con dentro, tra l’altro, un sacchettino con un
rosario. Piccole cose, ma grandi gesti carichi di amore. In altra occasione pensò ai bambini Tikunas
di Feijoal, dove erano le Volontarie, nel cuore dell’Amazzonia, lungo il rio Solimões. Quella volta
le casse arrivarono proprio in tempo per Natale e per ciascun bambino c’era un sacchettino di
caramelle appeso all’albero. Lei godeva nel vederci allegri, sereni… Insisteva con le Volontarie
perché cercassero in tutti i modi di favorire un clima di serenità nei Rifugi. A volte sembrava,
addirittura, non badare a spese pur di far felice chi le stava accanto, interrompendo il ritmo
“monotono” delle giornate. Allora invitava qualcuna a farle compagnia per un pellegrinaggio…
a piedi, o semplicemente per fermarsi in un bar e gustare un bel gelato (se capitava in Brasile, era
qualcosa di molto chic).
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Una volta, quando ancora il Piccolo Rifugio di Verona aveva sede a villa Mirandola a Pescantina,
propose una gita con tutte le Volontarie e le ragazze disabili, presenti nel rifugio. Località a sorpresa.
Ci fu un gran da fare per organizzare il tutto: macchine per il trasporto, pranzo al sacco,
accompagnatori… D’altra parte non era semplice trasportare tante carrozzine con i mezzi a
disposizione a quel tempo! Arrivato il gran giorno, sin dal mattino presto, si cominciò a caricare
persone e cose nelle macchine, le carrozzine legate nei portabagagli sui tettucci delle auto…
Quando tutto fu pronto, la carovana si avviò verso la località a sorpresa. A far da battistrada,
naturalmente, c’era l’auto con mamma Lucia. Il corteo delle macchine percorse un po’ di strade,
compresa la statale, e non era facile capire dove si dovesse arrivare. Finalmente, dopo un po’ di
svolte a destra e poi a sinistra e ancora di qua e di là, finalmente si intravide la meta: si era giunti …
davanti al cancello posteriore del parco dello stesso Piccolo Rifugio. Disappunto? No. L’allegria era
già scoppiata nel cuore di tutti. La giornata fu bellissima, trascorsa in allegria, si passò in rassegna
tutto il repertorio dei canti conosciuti, da quelli di
montagna a quelli religiosi, godendo del fresco
sotto gli alberi del parco di casa, che quel giorno,
sembrava essere il luogo più incantevole mai visto.
Poteva accadere anche che organizzava tutto e poi
lasciava andare gli altri e lei trovava qualche scusa
all’ultimo momento per rinunciare e restare a casa:
importante era far contenti gli altri e lei godeva
moltissimo vederci allegri, sereni, contenti della vita.
Questi racconti confermano appieno quanto detto
da Papa Francesco, cioè che “I santi non sono
persone che in vita sono state perfette, sempre
lineari, precise, ‘inamidate’”...e certo Mamma Lucia
non lo era”.
Teresa D’Oria

PREGHIERA PER LA
BEATIFICAZIONE DELLA SERVA
DI DIO LUCIA SCHIAVINATO
O Dio, Tu che sei carità, il Tuo amore vince sempre.
Ti preghiamo per la tua serva Lucia Schiavinato,
la cui vita fu tutta carità.
Tu che l’hai profondamente assimilata al Cristo Eucaristia
e l’hai resa segno tangibile della tua tenerezza
verso i poveri, i sofferenti, gli emarginati,
donaci la grazia che per tua intercessione Ti chiediamo....
e di poterla venerare nella gloria dei santi.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen
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BILANCI E RIFLESSIONI DI CARLO BAROSCO,
PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DAL 1998 AL 2019

20 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO
ALCUNI MOMENTI FORTI DELLA VITA DEI PICCOLI RIFUGI DURANTE LA
PRESIDENZA DI CARLO BAROSCO
Convegno "L'ntensità di una vita" a 100 anni dalla nascita di Lucia Schiavinato, e
convegni successivi
Avvio del processo di beatificazione di Lucia Schiavinato
Apertura della Casa di Lucia nel Piccolo Rifugio di San Donà, spazio di spiritualità
e memoria
"Progetto Lucia Schiavinato" in collaborazione con la scuola Schiavinato di San
Donà ed altre collaborazioni con le scuole
Traslazione della salma di Lucia Schiavinato dal cimitero di San Dona alla Cappella
di Lucia nel Piccolo Rifugio
Il dono del volontariato nei Piccoli Rifugi
La presenza della Provvidenza, che in varie forme si è manifestata
Il rapporto con le Diocesi e con i Vescovi

Nel secondo dopoguerra, a San Donà, mamma Caterina,
parrocchiana del Duomo, almeno una volta al mese andava
in visita al Piccolo Rifugio, e si fermava con le persone con
disabilità che erano ospitati. Con loro c'erano anche alcuni
anziani senza famiglia. Con loro c'era la signorina Lucia
Schiavinato.
Ad accompagnare mamma Caterina, spesso, c'era il suo
figlioletto Carlo, classe 1941. Il bambino conosceva anche la
cappella attigua al Rifugio: ci veniva a fare il chierichetto, per
matrimoni o funerali.
Quel bambino non poteva neanche lontanamente
immaginare quanto quel luogo e quella “signorina Lucia”
sarebbero diventati parte della sua vita.
Dal 1998 al 2019 quel Carlo - Carlo Barosco - è stato presidente della Fondazione Piccolo
Rifugio, nata da Lucia Schiavinato, dal suo carisma e dal suo impegno di carità.
Su stimolo dell'attuale presidente Luigi Casagrande, abbiamo chiesto a Barosco, oggi
ottantunenne, di riguardare ai suoi 19 anni di presidenza, di servizio gratuito al Piccolo
Rifugio. Ecco alcuni dei suoi racconti e riflessioni.
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UNA PROPOSTA INATTESA
“Nel gennaio 1996 da poco in pensione, il direttore della Fondazione mi propose di assumere l'incarico
di consulente tecnico per la sicurezza. Accettai ben volentieri. Dopo poco più di un anno e mezzo mi fu
proposto di entrare a far parte del consiglio di amministrazione. Ebbi un momento di esitazione, perché
la proposta, seppur alquanto lusinghiera, mi coglieva totalmente privo di esperienze del genere.
Ma il Piccolo Rifugio mi interessava: non era un posto di lavoro come tutti gli altri!
Riguardando ai miei anni di presidenza, devo dare tanto merito alla collaborazione della direzione
amministrativa, al sostegno dei membri del consiglio di amministrazione e alla presidente dell'Istituto
secolare Volontarie della Carità per essere stati costantemente presenti al mio fianco”.

UN MOMENTO DI SVOLTA
“Sono subentrato come presidente alla Volontaria della Carità Maria Elena Vian, e ho retto
il passaggio del Piccolo Rifugio dalla gestione delle Volontarie alla gestione laica, con gli
impegni conseguenti. E' stato difficile trovare l'equilibrio. Gli anni Ottanta del secolo scorso
hanno rappresentato un passaggio epocale, con la nascita del Sistema Sanitario Nazionale
e l'entrata in vigore di nuove, stringenti normative. Questa evoluzione mi ha accompagnato,
ma ho mantenuto il desiderio non solo di conoscerla, bensì anche di esserne attore. Anche
attraverso la formazione, passata anche per l'esperienza della Fondazione Care”.

UN PICCOLO RIFUGIO IN PIU', UN PICCOLO RIFUGIO IN MENO
“Nel corso del mio mandato c'è stata anche, il 25 ottobre 2008, l'apertura del Piccolo Rifugio di Ponte
della Priula. L'unico Rifugio non fondato da Lucia Schiavinato. Tutto cominciò da contatti di Dino
Mulotto (attuale vicepresidente della Fondazione) con la locale Ulss, che ci aveva fatto la proposta. Non
mancarono dubbi: aprire il Piccolo Rifugio fu un atto di coraggio. Determinante fu l'intervento di don
Francesco Toffoli, parroco di Ponte della Priula.
Il momento più difficile del mio mandato? Sicuramente la chiusura del Piccolo Rifugio di Roma, anche
per tutto il percorso che ha comportato di arrivare a quella scelta.
Tra le soddisfazioni maggiori, invece, avere portato a termine i lavori a San Donà e Vittorio Veneto, tra la
fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila, che hanno richiesto ristrutturazioni e ampliamenti.
Ho avuto l'opportunità di offrire le mie conoscenze professionali per la gestione dei lavori”.

LA MIA SECONDA FAMIGLIA
“Grazie al Piccolo Rifugio ho conosciuto il volontariato, e un volontariato molto diverso tra una
e l'altra delle nostre case. E ho modificato e arricchito il mio stile di vita: ho accresciuto la mia
sensibilità alle fragilità delle persone, sono diventato più consapevole delle difficoltà della vita e
più attento ai bisogni di tutti. Ho acquisito una diversa misura delle cose.
In ognuno dei Piccoli Rifugi mi sentivo parte integrante della famiglia, e questo è quello che mi
ero proposto fin dall'inizio.
A darmi sostegno nei momenti più difficili è stato il sentirmi utile agli ospiti del Piccolo Rifugio. E il
senso di fratellanza che ti offrono, quando ti aspettano per scambiare due parole, o per un sorriso.
Ma i Piccoli Rifugi non sono l'unico elemento della Fondazione: la base sta e stava in seno
all'Istituto secolare Volontarie della Carità, voluto da Lucia Schiavinato e ricco di valori dal forte
senso di carità. L'Istituto ha attirato il mio interesse di approfondimento della conoscenza,e ho
scelto di divenirne Associato”.
“Ora che non sono più presidente, sento la difficoltà del distacco, pur necessario. Ma mia moglie
mi rimprovera sempre: tu hai sempre il Piccolo Rifugio in testa!”
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO
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CON LO STESSO “GUSTO DEL PANE”
DEL VESCOVO LONGHIN E DI PAPA PIO X

LUCIA SCHIAVINATO E SUOR BERTILLA
LO SAPEVANO BENE:
È L’EUCARISTIA LA FONTE DELLA VITA
Non si sono mai conosciute, ma quel 27
agosto 1921 si sono quasi sfiorate.
Lucia Schiavinato, ancora ventenne,
parlava dell’Eucaristia a più di mille
ragazze convenute per il Congresso
Eucaristico della diocesi di Treviso, presso
l’Istituto Zanotti. A poca distanza, nel
vicino ospedale, svolgeva il suo servizio di
infermiera un’umile contadina di Brendola
(Vicenza), suor Maria Bertilla Boscardin.
Sarebbe morta un anno dopo, il 20
ottobre 1922, a trentaquattro anni. Due
storie diverse ma accomunate dall’amore
per Cristo nell’Eucaristia e nelle persone
più fragili.
Lucia non avrebbe aperto un Piccolo
Rifugio senza avere l’assicurazione che in
quel luogo ci sarebbe stata la possibilità
di celebrare l’Eucaristia. Suor Bertilla,
costretta a rimanere chiusa nel reparto
delle malattie contagiose, un giorno fermò sulla porta il Vescovo Longhin chiedendogli che
venisse conservata l’Eucaristia nel reparto.
Lucia e Bertilla vissero in anni segnati dall’incisiva azione pastorale del vescovo cappuccino, il
beato Andrea Giacinto Longhin. Attorno a lui si formò una schiera di preti, religiosi, laici, impegnati
ad annunciare il vangelo uscendo dalle sacrestie, per una partecipazione viva alle vicende della
società.
Quando, nel 1915, a pochi giorni dall’inizio della grande guerra, monsignor Luigi Saretta,
ventinovenne, giunse come parroco a San Donà di Piave, portò un ardore apostolico che non
poté non segnare tanti giovani sandonatesi, tra cui la quindicenne Lucia Schiavinato. Terminato il
conflitto mondiale, non per caso ritroviamo la sua parrocchiana Lucia a Treviso, relatrice durante il
Congresso Eucaristico.
Ricordando la storia di ieri stupisce quanto, pur nelle modalità espressive del tempo, la fede
sapesse rendere tanti credenti capaci di un agire audace e intelligente. Alla sorgente, però, di
tanto impegno ritroviamo sempre l’Eucaristia. Sono uomini e donne che avevano “il gusto del
pane”, come il recente Congresso Eucaristico di Matera, ci ha ricordato. Forse fu questo il dono
più grande che ci lasciò il Papa di quegli anni d’inizio secolo: San Pio X. L’invito da lui fortemente
promosso ad accostarsi con frequenza all’Eucaristia, fin dalla tenera età, non aveva finalità
devozionali o di intimismo religioso, bensì voleva indicare la fonte viva di una vita spezzata, donata
ogni giorno là dove il Signore mette ognuno di noi.
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È questo il sentire eucaristico oggi presente? C’è chi vive l’Eucaristia come una pratica religiosa che
nulla ha a che vedere con la propria vita. Per tanti, bisogna riconoscerlo, pur dando atto alla loro
buona intenzione, il grande rispetto per questo sacramento ha come effetto un depotenziamento
del senso stesso dell’Eucaristia, ridotta ad una Presenza da adorare, nell’atteggiamento di chi si
sente sempre inadeguato, senza scoprirla, invece, come il pane di vita che sostiene e trasforma
la vita. Noi viviamo solamente se …mangiamo l’amore che è Dio stesso in quel pane. “Tu diventi
ciò che mangi” ricordava S. Agostino. Lucia, Bertilla, il vescovo Longhin, Pio X… sono santi non
perché sono stati più bravi di altri, ma perché hanno lasciato entrare la Vita di Dio nella loro vita.
L’Amore, diventato pane per noi, li ha trasformati in vite donate.
Don Antonio Guidolin

AL VIA IL PERCORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI

SOGNI E VISIONI, PER IL BENE DELLE
NOSTRE DONNE E DEI NOSTRI UOMINI

Con il primo incontro nei 6 Piccoli Rifugi ha preso il via “Sogni e visioni”, percorso formativo per
i dipendenti della Fondazione Piccolo Rifugio per 2022, 2023 e 2024, che mira a mettere in luce
la generatività sociale di Lucia Schiavinato, nelle sue tre
fasi del desiderio di mettere al mondo, del prendersi
cura e poi del lasciar andare.
Il primo appuntamento è stato il 13 ottobre al Piccolo
Rifugio di San Donà: l’incontro si è svolto nella cappella
che Lucia Schiavinato fece costruire e inaugurò nel 1941,
e in cui passò tanti giorni e tante notti pregando nella
forma dell’adorazione eucaristica.
A guidare la riflessione nell’incontro di formazione
è stato don Antonio Guidolin, studioso della vita e
dell'opera di Lucia Schiavinato e amico del Piccolo
Rifugio.
I dipendenti hanno poi potuto ascoltare le testimonianze
Maura Carniel, Carlo Barosco e don Antonio
Guidolin all’incontro di formazione
di Carlo Barosco, sandonatese, consigliere di
amministrazione della Fondazione Piccolo Rifugio, che si è soffermato sul contesto storico-politico
e sociale nel quale l’opera di Lucia Schiavinato si è
avviata; e di Maura Carniel, vittoriese, infermiera, che
ha raccontato la sua lunga e appassionata esperienza
personale e professionale all’interno del Piccolo Rifugio
di Vittorio Veneto. E’ partita da alcuni aneddoti, ad
esempio sulla prima volta che ha incontrato il Piccolo
Rifugio, ed ha poi evidenziato quali elementi della vita
di mamma Lucia ha conosciuto e hanno dato evidenza
della sua generatività: accoglienza, risposta ad un
bisogno, interesse per la persona, creazione di legami.
Al percorso di formazione etico-morale si affianca la
formazione tecnica professionale, ovviamente diversa a
seconda delle professioni.
I partecipanti all’incontro di formazione a
San Donà, nella cappella del Piccolo Rifugio
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VOLONTARIE DELLA CARITÀ

GLI AUGURI E LA VICINANZA SPIRITUALE DEL PICCOLO RIFUGIO

MONS.BRUGNOTTO VESCOVO DI VICENZA
MONS.POMPILI VESCOVO DI VERONA

Mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona,
Foto tratta dal sito della Diocesi di Verona

Mons. Giuliano Brugnotto,
prossimo vescovo di Vicenza

La Fondazione Piccolo Rifugio esprime le sue
congratulazioni, e ricorda nelle sue preghiere, due nuovi
vescovi in Veneto.
Mons. Giuliano Brugnotto il 23 settembre 2022 è stato
nominato vescovo di Vicenza. L’ordinazione episcopale
e l’inizio del ministero pastorale avverranno in un’unica
celebrazione che si terrà nella Cattedrale di Vicenza
domenica 11 dicembre alle ore 15. In precedenza mons.
Brugnotto era stato vicario generale, e prima ancora
cancelliere, della Diocesi di Treviso, di cui fa parte la
parrocchia del Duomo di San Donà. La Fondazione Piccolo
Rifugio ricorda, ad esempio, la sua disponibilità in occasione
della traslazione della salma di Lucia Schiavinato dal
cimitero di San Donà alla cappella nel Piccolo Rifugio, e nel
complesso iter di revisione dello Statuto della Fondazione.
Mons. Domenico Pompili, già vescovo della Diocesi di
Rieti dal 1 ottobre è il vescovo della Diocesi di Verona, e
quindi anche del Piccolo Rifugio veronese. E’ presidente
della Commissione Episcopale per la Cultura e le
Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana.
“Il dono che è Dio stesso - ha detto nella sua prima omelia
da vescovo - va “ravvivato”, cioè rivitalizzato. perché è
un’esperienza che cresce insieme con noi. La fede cristiana,
infatti, non è mai una “consuetudine” (Tertulliano); non
sopporta un’appartenenza generica, ma esige una scelta
consapevole”.

NOI CON PAPA LUCIANI BEATO
“Pastore mite e umile”. Così Papa Francesco ha definito il suo predecessore Albino
Luciani, Papa Giovanni Paolo I, nell’omelia della cerimonia di beatificazione di domenica 4
settembre 2022. Tra i 25 mila sotto la pioggia in Piazza San Pietro, ad assistere alla cerimonia
e pregare per e con il nuovo beato, c’erano anche Paolo, Ivo e Diego del Piccolo Rifugio
di Vittorio Veneto. Insieme ai volontari
dell’associazione Lucia Schiavinato e agli
amici dell’Unitalsi, hanno ricordato Albino, il
vescovo di Vittorio Veneto quando il Piccolo
Rifugio vittoriese nacque. Mons.Luciani più
di una volta celebrò messa nella Cappella
del Piccolo Rifugio. E il 28 maggio 1959 11
Volontarie della Carità ricevettero da lui il
crocifisso, segno dell'invio in missione.
Noi in piazza San Pietro il 4 settembre 2022
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DA VICENZA A SALVADOR, PASSANDO PER GOOGLE MEET

IL CAMMINO DEGLI ESERCIZI PER LE
VOLONTARIE DELLA CARITÀ

I partecipanti agli esercizi di Vicenza

Alcune delle partecipanti al ritiro
incentrato sulla “Desiderio desideravi”

Il cammino dell’Istituto secolare Volontarie della Carità è scandito dagli esercizi spirituali:
occasione di formazione, di crescita spirituale, di preghiera insieme come pure di incontro, in
presenza o a distanza. "Alzatevi, andiamo - Con Lucia verso la Pasqua" è stato il tema degli
esercizi dello scorso luglio, predicati da don Antonio Guidolin e svoltisi a Vicenza Dal 18 al
25 gennaio 2023, invece, si svolgeranno gli esercizi spirituali in Brasile, a Salvador, predicati
da p. Josè Raimundo dos Santos. Sia don Antonio che p.Raimundo offrono ogni settimana
attraverso i social network riflessioni, preghiere e spunti di spiritualità: cercate “Don Antonio
Guidolin” su Facebook o pe.joserd su Instagram. Nei mesi tra gli appuntamenti di Vicenza e
Salvador nel calendario, e a cavallo tra Italia e Brasile, le Volontarie della Carità si incontrano
ogni mese online per un ritiro: quello di ottobre 2022, per esempio, è stato incentrato sulla
lettera apostolica di Papa Francesco"Desiderio Desideravi" sulla formazione liturgica del
popolo di Dio.

I COLORI, LA MUSICA, LA GIOIA, LA FEDE,
I BAMBINI... IL BRASILE!
Eccoci a Massaranduba (Salvador) e a Presidente Dutra (Maranhão), dove operano le Volontarie
della Carità, per la festa di Nostra Signora Aparecida e per la Giornata dell’Infanzia, entrambe il
12 ottobre. A Massaranduba ha partecipato alla festa anche Beija-flor, la scuola in cui operano
le Volontarie, organizzando un pranzo comunitario. La giornata si è conclusa organizzando
un pranzo comunitario dopo la messa. A Presidente Dutra si è svolta invece una marcia
comunitaria partita da un villaggio vicino e terminata con la messa cui hanno partecipato più di
mille persone. In entrambi i luoghi i bambini sono stati i protagonisti della festa.
L’AMORE VINCE
PERIODICO DELLA FONDAZIONE PICCOLO RIFUGIO
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TRIESTE

PARABÉNS JANDYRA,
PARABÉNS ABRIGO!
Festa all’Abrigo S.Gabriel per i 100
anni di Jandyra, una delle ospiti.
Dal 29 settembre 1999 l’Abrigo offre
amore e dedizione agli anziani più
fragili, per salute o condizioni sociali,
in spirito di famiglia.. E lo fa grazie
al sostegno di amici e benefattori.
Fondatore della struttura, che si trova
a Salvador nello stato della Bahia in
Brasile, è il Volontario della Carità
Gabriel.
(NB Parabéns significa auguri, in
portoghese).

CON BRUNA,
NEL NOME DI LUCIA
Giunte in Italia da Salvador e dopo
aver partecipato agli esercizi spirituali
di Vicenza, le Volontarie della Carità
Mariarosa e Iracema si sono fermate
qualche settimana in più e hanno
fatto tappa nei vari Piccoli Rifugi. Ad
esempio sono venute a salutare con
affetto la Volontaria Bruna, che visse
e operò anche in Brasile e a Roma, e
oggi vive al Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto. Età e malattie le hanno tolto
la vista e l’autonomia, ma non certo la
gioia di incontrare le altre Volontarie.

LA VOLONTARIA DELLA CARITÀ SILVIA FAZZARI
RIFLETTE SUI 60 ANNI DEL PICCOLO RIFUGIO DI TRIESTE

DOMUS LUCIS: ATTENTA AI NUOVI BISOGNI,
FEDELE AL CARISMA
Quest'anno la Domus Lucis commemora i suoi 60 anni di vita.
60 anni non sono pochi e il cammino che la Domus ha fatto in questi
anni è stato lungo.
Le persone che a vario titolo ci accompagnano da tanto tempo
possono ricordare e raccontare, altre, quelle che sono arrivate
negli ultimi tempi non possono ricordare, ma protese verso il futuro
possono aiutarci a costruire la nuova storia.
In questi anni tante cose sono cambiate nella società.
E anche la Domus ha dovuto aprirsi di volta in volta ai nuovi bisogni
del mondo della disabilità, e alle nuove esigenze e normative del
campo sociale-assistenziale. Tutto questo ha comportato, necessariamente, modifiche sia nella
struttura della Casa come nell'organizzazione interna.
Nel 2005 è stato aperto il Centro Diurno e nel 2017 il Gruppo Appartamento, come risposta alle
domande del nostro territorio, anche per quanto riguarda la tipologia delle persone che chiedono
di essere accolte. Inoltre, oggi, nella conduzione e nel coordinamento delle varie attività della Casa,
alle Volontarie della Carità (che restano sempre garanti del Carisma), sono subentrate altre figure
professionali, con le diverse competenze richieste nel campo dell'assistenza e dell'educazione.
Ma in questo lungo tempo, nonostante tutti i cambiamenti, il filo conduttore è sempre stato il
medesimo: mantenere vivi i valori fondanti trasmessi da Lucia Schiavinato, attingendo dalla
Spiritualità Eucaristica, lo stile di vita che le è proprio e
che si traduce in spirito di famiglia e accoglienza di quanti
hanno bisogno di trovare una Casa, nel significato più
profondo del termine, oltre che assistenza e cura della
persona, nel rispetto della propria dignità. L'Eucarestia,
amata e contemplata, resta sempre il cuore della Domus.
E noi desideriamo e speriamo ardentemente, nonostante
tutte le difficoltà, che questo spirito delle origini continui a
coinvolgere gli amici, i volontari come tutte le varie figure
professionali. L'affetto e la solidarietà che troviamo in loro
sono stati sempre per noi segno della Provvidenza divina.
Senza questo spirito la Domus non avrebbe più motivi per
esistere.
E allora chiediamo al Signore che la Domus Lucis, pur
sempre attenta ai nuovi bisogni del territorio, rimanga
fedele al carisma che mamma Lucia ci ha lasciato in
eredità e sia segno di quella fraternità universale che viene
dall'Eucarestia. Le parole giovannee “... noi abbiamo
creduto all'Amore” siano sempre la fonte del nostro agire.
Per festeggiare i suoi 60 anni, la Domus Lucis ha
recuperato ed esposto le foto che raccontano la sua storia.
In queste due, ad esempio, riconoscete qualcuno?
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LA FONDAZIONE MODUGNO, NATA NEL 2000,
PER STATUTO SOSTIENE LA NOSTRA CASA DI TRIESTE

IN MEMORIA DI ARRIGO MODUGNO,
AL FIANCO DELLA DOMUS LUCIS
Fin da quando è nata, pensa a noi.
Uno degli scopi della sua vita è aiutare
le donne e gli uomini con disabilità della
Domus Lucis.
Chi è?
E' la Fondazione Aldo e Ada Modugno
onlus, di Trieste. Costituita nel 2000 per
onorare la memoria di Arrigo Modugno
(1867-1927), ha lo scopo, come recita
l'articolo 2 del suo Statuto, di “sostenere
finanziariamente Enti civili e religiosi, nel
perseguimento delle loro attività benefiche
ed assistenziali, dando la precedenza alla
Caritas diocesana di Trieste, all'associazione
G. de Banfield di Trieste, all'associazione
Cest Due Trieste, alla Fondazione Piccolo
Rifugio Casa di Trieste Domus Lucis Scala dei
Lauri 2 di Trieste, all'Università degli Studi di
Trieste per l'assegnazione di borse di studio
e/o premi di laurea, alla Fondazione Teatro
Lirico Giuseppe Verdi di Trieste”.
Le risorse della Fondazione Modugno
arrivano dalla locazione dei 3 immobili a
Trieste donati dal fondatore Aldo Modugno,
della cui gestione l'ente si prende cura.
Presidente attuale è Gian Luigi Tanzi, che è
succeduto a Francesco Scalise.
Il presidente della Fondazione Piccolo Rifugio
Luigi Casagrande è uno dei 5 componenti
del consiglio di amministrazione. Tutti
operano come volontari.

Modugno che donne e uomini della Domus
Lucis possono ricevere trattamenti di
fisioterapia e massoterapia, individuale e di
gruppo. Con quali benefici? Provare meno
dolore, per chi soffre di alcune patologie
croniche. Essere più autonomi nella vita
quotidiana, anche se età e disabilità ti
rendono sempre più fragile. Partecipare
ad attività in gruppo, con benefici per la
mobilità del corpo. ma anche per la serenità
dello spirito. E questi sono solo alcuni
concretissimi esempi di come, grazie a
Fondazione Modugno, gli e le ospiti della
Domus Lucis, per dirla in parole semplici,
stanno meglio.
“Assieme a Caritas e associazione De
Banfield, la Domus Lucis rappresenta l'anima
del volontariato, ed il vero spirito della
nostra Fondazione”, dice Scalise.
“Inizialmente – racconta Scalise - ho
conosciuto la Domus Lucis solo attraverso i
racconti di Carlo Barosco, e dal bell'aspetto
della villa in cui la Domus ha sede. Poi,
quando ho avuto occasione di visitarla,
ho notato la grande famigliarità con cui
Barosco parlava con le donne e gli uomini
della Domus, e l'accoglienza differenziata e
personalizzata per ciascuno di loro”.
Un vostro augurio alla Domus Lucis per i suoi
primi 60 anni?
“Che rimanga sempre con noi!” , dice Tanzi.

Numerosi e generosi sono i contributi che
negli anni la Fondazione Modugno ha
destinato alla Domus Lucis, a fronte dei
progetti che la Domus ha presentato. Nel
2022, ad esempio, è grazie alla Fondazione
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Da parte della Fondazione Piccolo Rifugio,
un grande ringraziamento alla Fondazione
Modugno per averci scelto e per continuare
a sostenerci.
L’AMORE VINCE
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LE NOSTRE COPERTE PATCHWORK
SCALDERANNO I SENZATETTO
Circa 120 quadrati in lana sono
il frutto di “Sferruzziamo”, il
progetto educativo della Domus
Lucis che attraverso l’uncinetto
offre ad un gruppo di donne
della comunità e del gruppo
appartamento della Domus Lucis
un divertimento in compagnia,
un’occasione
per
tenere
allenate manualità, attenzione e
coordinazione.
Ed
anche
la
grandissima
soddisfazione di essere d’aiuto.
La Domus, infatti, ha scelto di
donare le coperte patchwork,
realizzate unendo 32 alla volta i
quadrati in lana, all’associazione
fiorentina Sheep Italia, che le consegnerà a persone senza fissa dimora, perché siano per
loro protezione dal freddo dell’inverno. Da parte della Domus anche un caloroso - quanto
le coperte - ringraziamento alle tre volontarie che hanno partecipato all’uncinetto di
Sferruzziamo.

GIOIELLI BELLI
Sono belli non solo da indossare i gioielli
creati dalle donne del centro diurno della
Domus Lucis di Trieste: i bracciali portano
con sé la passione e l’impegno di chi li ha
realizzati, e la nuova vita dei materiali di
riciclo utilizzati per confezionarli.
Troverete i gioielli al mercatino di Natale
della Domus Lucis, ma potete anche
chiederci di prepararne apposta per voi.
Ci potete contattare
al numero della Domus: 040 421246
o scrivere a trieste@piccolorifugio.it
o whatsapp 347 3677957
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SAN DONÀ

VITTORIO VENETO E SAN DONÀ

SOSTITUISCE DON PAOLO CARNIO AL DUOMO DI SAN DONÀ

DON MASSIMO GALLINA, IL NOSTRO NUOVO PARROCO

UNA SERATA IN CUI DIMENTICARE
LE FATICHE E I SACRIFICI DEGLI ANNI DI PANDEMIA

SÌ, IN DISCOTECA!
Da tempo alcuni dei più giovani ospiti del
Piccolo Rifugio di San Donà sognavano una
serata in discoteca: un venerdì di settembre
hanno vissuto una serata da sogno. Alla
discoteca Odissea a Spresiano il Piccolo
Rifugio ha trovato musica, attenzione,
accoglienza, gentilezza e sensibilità.
“Mi sono sentita il corpo libero”, ha detto
quella sera una delle nostre donne. Una
che da tutta la vita usa la sedia a rotelle.
Un grande grazie anche ai volontari Renzo
e Dosi che ci hanno accompagnato.

Il Piccolo Rifugio ha partecipato nel Duomo di San Donà domenica 18 settembre alla messa per la Madonna del Colera celebrata
dal vescovo di Udine mons.Andrea Bruno Mazzocato. Il vescovo si è fermato a salutare gli ospiti del Piccolo Rifugio, che aveva
conosciuto quando era vescovo di Treviso

Cambia il parroco del Duomo di San Donà,
cambia il parroco del Piccolo Rifugio.
Come recita l’annuncio ufficiale, “Don
Massimo Gallina, finora parroco delle
parrocchie di S. Benedetto Abate in
Scorzè e S. Giovanni Battista in Cappella
di Scorzè, è stato nominato parroco delle
parrocchie S. Maria delle Grazie in San
Donà di Piave (Duomo) e Maria Regina
della Pace in Palazzetto di San Donà di
Piave, in sostituzione di mons. Paolo Carnio
che lascia l’incarico per raggiunti limiti di
età”.
“Continuerò a servire la Chiesa là dove
il Vescovo mi chiederà di farlo - scrive
don Paolo nel suo commiato nel numero
di ottobre del giornalino “Comunità
parrocchiale” -. Vi chiedo allora di
continuare ad accompagnarmi con la
vostra preghiera, perché ne avrò sempre
bisogno, io vi assicuro la mia. Perciò, pur
lontani, continueremo a rimanere uniti, in
comunione, grazie all’affetto che ci lega,
ma soprattutto grazie al ricordo nella
preghiera fedele. Lo Spirito Santo ci terrà
in comunione e ci farà sperimentare che
nessuna distanza potrà mai separarci”.
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A don Paolo il nostro grazie, a don Massimo
il nostro “benvenuto”.
Un particolare ringraziamento al parroco
uscente anche da parte del Responsabile
socio-assistenziale
della
Fondazione
Piccolo Rifugio, Ivano De Biasio, membro
del Consiglio Pastorale Parrocchiale del
Duomo, che in questi anni lo ha visto
impegnato insieme a don Paolo nelle
proposte relative alla pastorale famigliare:
”Un fraterno ringraziamento - scrive De
Biasio - a don Paolo per il tempo e le
energie donate a tutta la comunità: la sua
testimonianza di pastore e di uomo ha
qualificato il suo servizio. Sempre attento
alle vicende umane e alla cura spirituale
degli sposi sostenendoli nella loro unità
sacramentale, che insieme al proprio
pastore rivelano, edificano e rigenerano
il volto comunionale e sponsale della
Chiesa”.
Don Paolo saluta la parrocchia domenica
27 novembre alla S. Messa delle ore 11.30.
Il nuovo parroco, don Massimo Gallina, fa il
suo ingresso domenica 4 dicembre alla S.
Messa delle ore 11.30, accompagnato dal
Vescovo, mons.Michele Tomasi.
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100 ANNI
DI SCOUT
A SAN DONÀ

Anche il Piccolo Rifugio ha preso parte ai festeggiamenti per i 100
anni dello scautismo a San Donà di Piave, culminati nella mostra
aperta a ottobre 2022. Un modo per ribadire la nostra gratitudine
verso i tanti scout che negli anni hanno condiviso il loro tempo con
le donne e gli uomini del Piccolo Rifugio. Il cammino di scout e
Piccolo Rifugio, del resto, ha un'origine comune: tra i fondatori dello scoutismo sandonatese
ci furono mons.Luigi Saretta, sostenitore del Piccolo Rifugio dalla nascita, e Celeste
Bastianetto, che da sindaco di San Donà ebbe Lucia Schiavinato come sua assessora.

AURONZO,
SIAMO TORNATI!
E’ grazie al generoso contributo
di Banca della Marca e Banca
Prealpi San Biagio che un gruppo
di uomini e donne del Piccolo
Rifugio di Vittorio Veneto ha
potuto vivere una settimana
di vacanza ad Auronzo e nelle
Dolomiti ad agosto, in compagnia
dei volontari dell’associazione
Lucia Schiavinato. Ha ripreso vita,
così, la bellissima abitudine dei
soggiorni estivi, che proseguiva
da più di 20 anni e che solo la
pandemia aveva costretto, per
due estati, a sospendere.
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VITTORIO VENETO

VERONA / VITTORIO VENETO

DAI PALLET
NASCONO I FIORI

IL PIÙ BEL REGALO DI NATALE PER
NOI… ARRIVA A SANTO STEFANO

LITTLE RUN
ANCHE QUEST’ANNO!

Lunedì 26 dicembre alle 9.30 dal Marco Polo
Sporting Center di via De Nadai a Vittorio Veneto
al via la sesta edizione della corsa e camminata per
e con il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto: percorsi
di 6 e 15 km che passano anche per il Piccolo
Rifugio, e ci fanno sentire l’affetto delle migliaia
di persone che negli anni hanno partecipato. Le
offerte raccolte dalla Little Run, anno dopo anno,
continuano a cambiare la vita delle donne e degli
uomini del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto.
Tre esempi: è grazie alla Little Run che abbiamo
iniziato gli IAA (attività con animali, in questo
caso cani), è grazie alla Little Run che abbiamo un
forno in cui cuocere le ceramiche che realizziamo,
è anche grazie alla Little Run che i volontari
dell'associazione Lucia Schiavinato hanno un nuovo
pulmino, e che quest’estate hanno trascorso una
settimana di vacanza ad Auronzo con gli ospiti
del Piccolo Rifugio. Ancora una volta, un grande
ringraziamento a chi rende possibile la Little Run:
Scuola di Maratona, Mamme di Corsa, Marco Polo
Sporting Center, gli ideatori Deborah De Nardi
e Alessandro Padovan,lo sponsor Varaschin, e
tutti i collaboratori. Nell’ultima pagina di questo
giornale, la locandina della Little Run 2022, con la
grafica di Alberto Ceschin, responsabile dell'area
Comunicazione per I AM Vittorio Veneto.
La Little Run cerca
volontari: se vuoi
aiutare a rendere
possibile questa
grande giornata,
contattaci.
La nostra Sandra, il
cane Lola e le operatrici
dell’associazione Mirua:
Interventi Assistiti con
Animali al Piccolo Rifugio
di
Vittorio
Veneto,
possibili solo grazie alle
offerte raccolte con
la Little Run
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Piccolo Rifugio di Verona al lavoro con passione
per dare nuova vita a un vecchio pallet,
trasformato in fioriera!

Tommaso Meneghin con Cristina
del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto

SOSTENIAMO L’IMPRESA
DI TOMMASO MENEGHIN

100 MIGLIA PER IL
PICCOLO RIFUGIO

Il fotografo Tommaso Meneghin si è di
recente appassionato alla corsa di lunga
distanza. A maggio ha completato il
“Gran Raid delle Prealpi Trevigiane” in cui
i concorrenti hanno sul pettorale il nome
di un ospite del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto. Così ha conosciuto Cristina, e ha
conosciuto noi. E ha deciso di regalarsi e
regalarci una grande impresa. Come ha
annunciato sul suo profilo Instagram @
throwingtommy , ad aprile vuole correre
100 miglia per noi. Circa 160 km, a piedi,
senza soste, partendo e arrivando al
Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, a
cui donerà le offerte che raccoglierà.
Per realizzare la 100 miglia, Meneghin
cerca aiuto: corridori o ciclisti che siano
disponibili ad accompagnarlo lungo
parte del percorso, che dovrebbe toccare
anche i Piccoli Rifugi di Ponte della Priula
e San Donà. Se ci puoi essere anche tu,
contattaci al 3473677957. Fatti sentire
anche se hai qualche idea per rendere
ancora più indimenticabile, e ancora più
solidale, l’impresa di Meneghin.
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MERCATINO DI
NATALE IN ARRIVO
Al centro diurno Vettoretti del Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto siamo al lavoro per preparare gli oggetti per il nostro
Mercatino di Natale: sarà un’occasione per farci conoscere, e per
raccogliere fondi per altri progetti ancora a favore delle persone
con disabilità. Ma il lavoro è anche parte del progetto educativo,
per i nostri uomini e donne: imparano a svolgere i passaggi con
cura e precisione per arrivare alla soddisfazione del prodotto finito.

BUONI COMPLEANNI!

Luigina

Jessica

Tania

Poker di donne in festa: ecco come abbiamo celebrato nei mesi scorsi i compleanni delle nostre
Luigina, Jessica, Tania e Graziella, la decana del Piccolo Rifugio
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FERENTINO

FERENTINO

IL VOSTRO AIUTO PER GARANTIRE SPOSTAMENTI QUOTIDIANI
CONFORTEVOLI E SICURI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

I PROGETTI EDUCATIVI AL
PICCOLO RIFUGIO DI FERENTINO

DUE PULMINI PER FERENTINO

ARTE, CIBO, AGO E FILO
Arte, alimentazione e
manualità sono stati
protagonisti nei progetti
educativi portati avanti
nei mesi scorsi al Piccolo
Rifugio di Ferentino.
“Arte, amore e fantasia”
ha portato uomini e
donne
del
Piccolo
Rifugio
ad
imitare
grandi capolavori della
storia dell’arte. Ed in
La nostra interpretazione della
“Notte stellata” di Van Gogh
particolare quelle firmate
da artisti che nella loro vita hanno dovuto affrontare
difficoltà e fragilità, dimostrandosi esempi di coraggio
e determinazione nel seguire la propria passione.
Con “Educacibo” ospiti ed educatori del Piccolo
Rifugio hanno imparato a conoscere le qualità dei
cibi attraverso la piramide alimentare, poi le regole
della corretta alimentazione e di uno stile di vita sano,
fino alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16
ottobre. Oltre ai contenuti, a dare valore al progetto
è il metodo seguito: gli ospiti del Piccolo Rifugio
sono coinvolti direttamente nelle iniziative e stimolati
al pensiero creativo, l’equipe educativa promuove
l’autonomia e organizza momenti di dialogo e
condivisione di gruppo.
“Ago e filo” è invece il nome del laboratorio di
sartoria ospiti del Piccolo Rifugio di Ferentino. La
creatività e l’autonomia di ciascun trasformano
capi di abbigliamento ormai inutilizzati in borsette ,
borselli e fasce per capelli.
Tra un progetto e l’altro, spazio anche alla creatività.
A Ferentino hanno accolto l’autunno realizzando
ghirlande e disegni con i colori di stagione e i materiali
più diversi: ad esempio, spugnetta e tempere. Oltre a
dare sfogo alla creatività, i nostri uomini e donne con
disabilità possono così allenare la motricità fine.
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Si può dare il proprio contributo per
un nuovo pulmino con una erogazione
liberale sul conto corrente della
Fondazione Piccolo Rifugio Onlus
presso Banca Intesa,
IBAN IT89U0306909606100000004835,
o presso la filiale di Ferentino di
BancAnagni,
IBAN IT58Q0834474420000002231864.

I nostri quadri in mostra

OMAGGIO A CAPPUCCINA
Nella Giornata Mondiale del Cane dello
scorso 26 agosto, il Piccolo Rifugio
di Ferentino ha dedicato un pensiero
speciale a Cappuccina.
La mamma di Cappuccina, Riffy, fu trovata
abbandonata nelle vicinanze del Piccolo
Rifugio e subito adottata Cappuccina,
così chiamata per il colore del mantello
marroncino, ha fatto compagnia agli
ospiti per 15 anni: stava con loro
ovunque, li seguiva anche in Chiesa, dove
si accucciava tranquilla e silenziosa. Negli
ultimi giorni della sua vita, quando non
riusciva più a reggersi sulle zampe, se i
‘ragazzi’ del Piccolo Rifugio si spostavano,
lei li seguiva. Cappuccina ci ha lasciato
serenamente, nonostante la sofferenza.
Vera
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L’ illustrazione qui sopra, donataci
dall’amica artista Thaira Roma, ci ricorda
che abbiamo ancora bisogno dell’aiuto di
voi che ci volete bene: il Piccolo Rifugio
ha bisogno di due nuovi pulmini, per gli
spostamenti quotidiani dei nostri uomini
e donne. Non pulmini qualsiasi: pulmini
attrezzati per trasportare in sicurezza
anche chi utilizza la sedia a rotelle. E
quindi, inevitabilmente, più costosi.

A FERENTINO
CON I CLOWN

Ricordi una bellissima mattinata al Piccolo Rifugio di
Ferentino, passata a ridere e cantare con i volontari
clown della Teniamoci Per Mano Onlus di Napoli.
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Si richiede di indicare nella causale del
bonifico il proprio codice fiscale, il proprio
indirizzo email e l’indicazione “pulmino
Ferentino”, per avere la ricevuta,
usufruire delle detrazioni o deduzioni
fiscali e permettere eventualmente che il
dato della donazione sia incluso nel 730
precompilato.
Per le donne e gli uomini del Piccolo
Rifugio di Ferentino sarebbe il più bello
dei regali di Natale.

UN’OFFERTA GENEROSA,
CON RADICI LONTANE
Sara, da giovane, frequentava con costanza il Piccolo
Rifugio, che al tempo esisteva a Roma, quartiere
Monte Mario. Negli anni, il Piccolo Rifugio gli è
rimasto nel cuore, anche da lontano. Così, in un’altra
stagione della sua vita, quando nel numero scorso
dell’Amore Vince ha letto l’appello per il pulmino,
i bisogni del Piccolo Rifugio di Ferentino gli hanno
toccato il cuore. E ha deciso di agire.
Grazie all’offerta generosa - molto generosa!- di Sara,
il primo dei due pulmini è in arrivo al Piccolo Rifugio.
O magari, mentre voi state leggendo, è già arrivato!
La qualità di vita di donne e uomini con disabilità,
grazie al pulmino e cioè all’offerta di Sara, diventa
migliore. (Sara non è il suo vero nome, ma verissima è
la sua generosità, e grandissima la nostra gratitudine).
NOVEMBRE
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ROMA, UN DESIDERIO REALIZZATO

Il nuovo pulmino del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula
racconta sulla carrozzeria la generosità che ce lo ha donato

IL NOSTRO SALE
AROMATIZZATO NELLE
TUE CESTE DI NATALE
E’ un lavoro che parte da lontano. Donne e
uomini del Piccolo Rifugio coltivano le erbe
aromatiche nel loro orto, e al momento
adatto le raccolgono. Poi le lavano. Le
mettono ad essiccare. Attendono che
l’aria e la natura facciano il loro corso. Poi
sminuzzano e mescolano.
Nasce così “Gente Speziale”, il sale
aromatizzato alle erbe del Piccolo Rifugio.
Dà un sapore speciale ai tuoi piatti… ma
soprattutto ai tuoi regali!
Se vuoi qualche confezione del nostro
sale per Natale, chiamaci a 0438445318
o scrivici a pontepriula@piccolorifugio.it,
whatsapp 3473677957.

Non c'è gioia più grande per noi che poter
realizzare i desideri degli ospiti del Piccolo
Rifugio: abbiamo avuto questo onore
quando, a ottobre, li abbiamo portati per
qualche giorno a Roma, come racconta
la foto di copertina di questo numero
dell’Amore Vince. Con un grande grazie ai
volontari Sanaa, Gabrijela e Paolo che hanno
viaggiato con noi, ai Volontari X Shelter, ed al
nuovo pulmino del Piccolo Rifugio, perfetto
destriero nel suo primo lungo viaggio con noi.

TEAM BOMBONIERE
E’ dal lavoro di squadra
che
arrivano
i
risultati migliori. Lo
sappiamo bene al
Piccolo Rifugio di
Ponte della Priula:
dietro
a ognuna
delle bomboniere
personalizzate
che realizziamo ci
sono sempre le mani,
l’impegno e le capacità e la
collaborazione di alcuni degli ospiti.
Così tutti possono avere la gioia di creare
qualcosa di bello, e che viene apprezzato, e
che in tante famiglie resterà come ricordo di
una giornata speciale.

COME AIUTARCI
Ti ringraziamo per l’aiuto che vorrai dare al Piccolo Rifugio: con il volontariato, con la preghiera, o anche
con i contributi economici. Per le offerte puoi utilizzare il conto corrente bancario della Fondazione Piccolo
Rifugio Onlus presso Banca Intesa, IBAN IT89U0306909606100000004835. Oppure fare un versamento sul
conto corrente postale 14406375 intestato alla Fondazione Piccolo Rifugio, via Dante Alighieri 7, 30027
San Donà di Piave. Per avere la ricevuta del tuo dono, beneficiare delle detrazioni o deduzioni fiscali, e
permettere che il dato finisca direttamente nel tuo 730 precompilato, inserisci nella causale del versamento
la dicitura erogazione liberale o donazione unitamente al tuo codice fiscale e a un tuo recapito (indirizzo
fisico o mail) per ricevere il modulo-donazioni da compilare. In alternativa, per ricevere il modulo contattaci
al 3473677957. Ci scusiamo per questa piccola incombenza in più: non è una scelta nostra, ma un
adempimento previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 febbraio 2021.
Per maggiori informazioni puoi contattarci a 347 3677957 o ufficiostampa@piccolorifugio.it
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DON BRUNO, SEMPRE VICINO
E' mancato il giorno di Ferragosto, Assunzione di Maria, don Bruno
Gumiero.
Dal 1974 al 1998, come parroco del Duomo di San Donà, è stato
il parroco del Piccolo Rifugio. Fu lui, ad esempio, nel 1976, a
concelebrare il funerale di Lucia Schiavinato.
Nel suo ruolo di assistente ecclesiastico diocesano del Piccolo
Rifugio, forte è stato il suo impegno personale e il suo coinvolgimento
nella vita e nelle scelte della Fondazione Piccolo Rifugio, fungendo
da garante dei valori istituzionali, agendo con grande competenza
ed appropriati interventi, e non tralasciando le visite ai Piccoli Rifugi.
Importante è stato anche il suo ruolo nel processo diocesano
di beatificazione di Lucia Schiavinato, in quanto “promotore di
giustizia”, nominato dal vescovo.
Ma anche dopo il termine del suo servizio di parroco ha continuato
ad essere un nostro grande amico.
Fino a quando ha continuato a vivere a San Donà, quotidianamente celebrava la messa nella nostra
Cappella dell'Adorazione, quella voluta da Lucia Schiavinato nel 1941. Qui, nell'Eucaristia, festeggiò
con noi i suoi 90 anni di età, nel 2011.
Inoltre seppe stringere rapporti diretti e profondi con gli ospiti del Piccolo Rifugio.
Aveva a cuore anche gli operatori e le operatrici, e sapeva rincuorarli nei momenti di difficoltà. “Ci
diceva – racconta una di loro – che è un privilegio lavorare con le persone con disabilità, perché hanno
un contatto speciale con Dio, e aiutando loro ci si avvicina di più alla Grazia”.
Anche dopo il suo trasferimento, per motivi di salute, da San Donà alla Casa del Clero di Treviso, don
Bruno ancora telefonava di frequente al Piccolo Rifugio, per informarsi della salute di tutti.
Con tristezza gli ospiti del Piccolo Rifugio hanno accolto la notizia della scomparsa di don Bruno, ma
anche con riconoscenza e gratitudine per averlo potuto conoscere e frequentare.

FELICITA,
VOLONTARIA IN AMAZZONIA
E' ritornata al Signore venerdì 15 luglio 2022 Felicita Casti,
89 anni, sarda, Volontaria della Carità, una protagonista della
nostra storia.
Quando Lucia Schiavinato decise di partire per il Brasile,
a marzo del 1964, Felicita partì con lei, assieme a Bianca
Rossato e Luisa Miglioli: il primo gruppo di laiche a partire. Si
realizzava il sogno della missione, che Lucia aveva coltivato
a lungo.
In Brasile Felicita rimase 40 anni: Itaberaba, Salvador,
Maranhão e poi... Amazzonia, per 31 anni. Visse a Feijoal
e Cidade Nova, tra gli indios Tikuna, a testimoniare Cristo
Eucaristia con i fatti e con le parole.
“A Feijoal- scrisse di lei sull’Amore Vince Teresa D’Oria nel
2013 - Felicita, è insegnante, infermiera, quasi medico, catechista,
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vice parroco. Accompagna le mamme nelle difficoltà della vita di ogni giorno, è la compagna
di gioco dei bambini, ma è anche operaia, ingegnere, falegname, idraulico, elettricista,
ortolana e, senza tanto parlare, insegna e trascina il villaggio a fare da sé, ad ingegnarsi senza
aspettare passivamente che le cose accadano”.
Tornò in Italia per diventare presidente dell'Istituto secolare Volontarie della Carità. Da anni
viveva al Piccolo Rifugio di Ferentino. Il funerale di Felicita Casti si è svolto domenica 17 luglio
nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Ferentino.

LUISINHA,
SORRISI E ABBRACCI
Martedì 12 luglio 2022 ci ha lasciato la Volontaria della
Carità Maria Luisa Orenti.
Aveva 86 anni e viveva al Piccolo Rifugio di Ferentino.
Originaria di Bologna, dapprima missionaria con i Servi
di Maria di Bologna, conobbe le Volontarie della Carità
e Lucia Schiavinato in Acre, nordovest del Brasile. Qui
operò anche nelle comunità dei seringueiros.
Ha lavorato a lungo a Rio Branco, con dom Moacyr
Grechi e poi a Grajaù, per la DiocesI locale, prima di
fare ritorno in Italia.
"Una vita missionaria in Brasile… Una storia le cui
lacrime solo Dio può asciugare… Ma che hanno reso
bella la vita di molti umili della terra", scrive di lei don
Antonio Guidolin.
“Luisa dalla risata dirompente e contagiosa... ti penso a
far festa con le tue consorelle”, la ricorda una delle persone che ha lasciato un commento di
condoglianze sulla pagina Facebook del Piccolo Rifugio.
Altre ricordano Luisa così: “Una donna piccolina ma dal cuore grande, sempre pronta a
regalare un sorriso”; “Il tuo sorriso e i tuoi abbracci li porterò sempre nel cuore come un
dono preziosissimo”.

PER MONS.LUIGI DI STEFANO
AFFETTO E RICONOSCENZA
E’ mancato il 19 agosto, a 85 anni, mons. Luigi Di
Stefano, canonico decano della Cattedrale di Ferentino
dopo esserne stato per molti anni parroco. Ospiti,
Volontarie della Carità e dipendenti del Piccolo Rifugio
lo ricordano con affetto e riconoscenza per tutto quello
che in tanti anni ha donato con la sua presenza alla
comunità. Qualche settimana prima della sua nascita al
Cielo, mons.Luigi, nonostante i problemi di salute, non
era voluto mancare alla concelebrazione delle esequie
delle due Volontarie della Carità Luisa e Felicita.
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SANDRO, UNO DI NOI
Il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto piange Sandro Lecca,
uno dei nostri ospiti, mancato a metà agosto. Viveva al
Piccolo Rifugio da oltre 20 anni: con lui avevamo accolto
anche il fratello Bruno, mancato nel 2018.Ora riposano
fianco a fianco nel cimitero di Vigonovo di Fontanafredda in
provincia di Pordenone.

DINO, FOTOGRAFO E AMICO
Ci ha lasciato a metà agosto, a 67 anni, Dino Tommasella,
fotografo a San Donà, amico del Piccolo Rifugio. Sue le
foto di varie tappe della storia del Piccolo Rifugio, come
la inaugurazione della cappella che accoglie le spoglie di
Lucia Schiavinato, ad aprile 2018.

CRISTINA GIANDON, CON LEI PROGETTAVAMO…
E’ improvvisamente mancata a fine settembre 2022, a 57 anni, Cristina Giandon, coordinatrice
del servizio disabilità del distretto Ulss di Pieve di Soligo. Con lei il Piccolo Rifugio da anni
collaborava, per costruire progetti di vita per i nostri uomini e donne con disabilità.

IVAN, CHE AMAVA LA MUSICA
E’ mancato il 18 luglio 2022, a 56 anni, Ivan Turri, di Santa Lucia
di Piave, che dal 1995 al 2016 visse al Piccolo Rifugio di Vittorio
Veneto. Vent’anni come venti pagine che, scrive la sorella Natalia
Turri Santarossa in un ricordo di Ivan,“rimangono belle, dense di
insegnamenti morali, piene delle tue piccole conquiste personali,
anche se a costo del grande impegno degli operatori, di quei
giovani nuovi amici preparati, pieni di entusiasmo, pronti a dare
ogni giorno prova di professionalità e amore. Tu amavi la musica,
conoscevi tutti i cantanti e questo ti faceva stare bene”.

I RAGAZZI DI RICCIONE
Dedichiamo un pensiero e una preghiera agli uomini e donne con disabilità del Centro 21 e al personale
con loro, partiti dalla loro Riccione diretti in Friuli per un convegno, e che hanno invece trovato la morte
in un incidente sul’autostrada A4 a San Donà di Piave, venerdì 7 ottobre.
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Organizzazione

Con il Patrocinio

PER IL PICCOLO RIFUGIO

LUNEDÌ 26 DICEMBRE 2022
Marco Polo Sporting Center Vittorio Veneto

Partenza ore 9.30

15 Km di percorso collinare per chi vuole correre
6 Km di percorso cittadino per chi vuole camminare

EVENTO GRATUITO CON DONAZIONE LIBERA

Quanto raccolto sarà INTERAMENTE donato al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto
Per informazioni: Deborah De Nardi - Alessandro Padovan - Tommaso Bisagno 339
347 1551384
3677957
In collaborazione con:

little_run_piccolo_rifugio

LITTLERUN 2022

