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È uno scenario che ci potrebbe indurre alla sfiducia e 
allo scoraggiamento. In questo arrancare dell’umanità, 
mi sembra molto bello sottolineare il grande ruolo delle 
famiglie. Pur con le loro fragilità e debolezze le famiglie 
hanno svolto uno straordinario ruolo di ammortizzato-
re sociale, creando rete di solidarietà e di prossimità. 
Dinanzi alle pesanti ricadute della crisi economica, nel 
nostro territorio le reti familiari sono state l’ancora di 
salvezza per molte persone. Dinanzi a molte sofferen-
ze sono state proprio le famiglie a disegnare sentieri di 
vicinato responsabile e di sostegno molto concreto. È 
stato ed è un segno molto bello e altamente prezioso 
che dona grande fiducia e speranza.
Come Caritas più volte abbiamo potuto sperimentare la 
bellezza di questa solidarietà semplice e concreta, fatta 
di gesti autentici e liberi. Mentre le istituzioni continua-
no a litigare sulle responsabilità e sulle competenze, le 
famiglie si sono mosse e si stanno attivando. Facilmente 
alla sera chi rientra da palazzo non sente più il grido 
dell’umanità, una mamma e un papà no. Quando una 
famiglia si ritrova a casa, non riesce a non sentire il gri-
do di tutte quelle famiglie, quei papà e quelle mamme, 
quei bambini che hanno perso tutto e non hanno nean-
che più lacrime da versare. È veramente un grande se-
gno dei tempi vedere come nel deserto dell’indifferenza 
di molti, ci siano i germogli di queste famiglie coraggio-
se e generose. È stupendo cogliere come il sogno di un 
mondo migliore ha il volto concreto di uomini, donne 
e bambini che non intendono gestire la loro vita come 
una proprietà privata, ma viverla in pienezza come un 

Le pagine di questo bilancio sociale vogliono raccon-
tare la storia di una umanità che è in cammino, che lot-
ta, soffre e spera. Vogliono darci uno sguardo diverso: 
guardare la storia di oggi con realismo, ma con un cuore 
abitato dalla speranza e dalla fiducia nella vita. 
In questi ultimi anni l’umanità intera è stata segnata da 
tante ferite che hanno fiaccato il cammino di molti uo-
mini e donne. La povertà, la miseria, le ingiustizie, la crisi 
economica hanno creato numerose situazioni in cui la di-
gnità dell’uomo è stata calpestata e violentata. Dinanzi 
a tutto questo sovente ci siamo arroccati nelle roccaforti 
del nostro benessere e del nostro quieto vivere. Abbia-
mo tentato di girarci dall’altra parte, ritenendo che tutto 
ciò non avrebbe mai lambito le sponde delle presunte 
sicurezze che ci siamo costruiti con le nostre mani. In 
realtà, come la storia tutta ci insegna, questo immenso 
mare di sofferenza si è ingrossato sempre più e ha spaz-
zato via, come un castello di sabbia, molte delle nostre 
certezze. Ora siamo disorientati e la paura dell’ignoto 
ci sta paralizzando e non ci rende capaci di attingere 
a quell’immensa ricchezza che è il bagaglio dei nostri 
valori profondi.
In questo scenario le istituzioni e il mondo della politi-
ca stanno mostrando una grande fragilità e una cronica 
incapacità di avere uno sguardo lungimirante. Dinanzi 
alla sofferenza e alla fatica di molte persone le uniche ri-
sposte sono quelle atte a far quadrare il bilancio e quel-
le che indirizzano, come vergognosa delega in bianco, 
all’assistenza offerta da soggetti del mondo del volonta-
riato, dell’associazionismo e del mondo ecclesiale.

Introduzione al bilancio sociale
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Che sia benedetta  
di Amara, S. Mineo
 
 

Ho sbagliato tante volte nella vita
chissà quante volte ancora sbaglierò
in questa piccola parentesi infinita
quante volte ho chiesto scusa e quante no
è una corsa che decide la sua meta
quanti ricordi che si lasciano per strada
quante volte ho rovesciato la clessidra
questo tempo non è sabbia
ma è la vita che passa, che passa
 
Che sia benedetta
per quanto assurda
e complessa ci sembri
la vita è perfetta
per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta
siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta
tenersela stretta
 
Siamo eterno
siamo passi
siamo storie
siamo figli
della nostra verità
e se è vero che c’è un Dio
e non ci abbandona
che sia fatta adesso
la sua volontà
 

In questo traffico di sguardi senza meta
in questi sorrisi spenti per la strada
quante volte condanniamo questa vita
illudendoci di averla già capita
non basta, non basta
 
Che sia benedetta
per quanto assurda
e complessa ci sembri
la vita è perfetta
per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta
siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta
a tenersela stretta
 
A chi trova se stesso nel proprio coraggio
a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio
a chi lotta da sempre e sopporta il dolore
qui nessuno è diverso, nessuno è migliore
a chi ha perso tutto e riparte da zero
perché niente finisce quando vivi davvero
a chi resta da solo abbracciato al silenzio
a chi dona l’amore che ha dentro
 
Che sia benedetta
per quanto assurda
e complessa ci sembri
la vita è perfetta
per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta
siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta
a tenersela stretta
che sia benedetta 

dono. Il segno posto da queste famiglie è un chiaro in-
vito ad aprire il proprio cuore a chi ne ha bisogno, per-
ché in esso possa trovare accoglienza e cittadinanza. È 
riconoscere l’altro nella sua dignità, nel suo valore, im-
parando a sospendere ogni giudizio ed ogni etichetta. 
È rimanere in ascolto, donando tempo e spazio della 
propria giornata. Lo spazio ed il tempo ci sono donati 
non per fare i nostri progetti, ma perché siano abitati 
dai fratelli con cui condividere il meraviglioso cammino 
della vita. Accogliere ed ascoltare chi è nel bisogno si-
gnifica  promuovere la persona nella sua integralità, è 
dare il proprio piccolo contributo perché ognuno possa 
sperimentare la libertà e la liberazione da tutti quei le-
gacci che lo imprigionano nei bassifondi di una sterile 
e amara sopravvivenza. È vivere nel concreto del quo-
tidiano la fraternità che ci ricorda che siamo chiamati a 
custodirci gli uni gli altri nella consapevolezza di essere 
una sola famiglia umana. È cogliere che ogni vita è una 
benedizione.
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a meno dell’abbraccio tenero e misericordioso di Dio 
Padre. Il Signore continua a dirci “Venite a me voi tutti, 
affaticati ed oppressi e io vi ristorerò”. Il nostro cammi-
no di discepoli non è un vagabondaggio, ma ha come 
meta quella del ritorno a casa, di trovare accoglienza 
ed ospitalità presso il cuore dei fratelli ed il cuore di Dio 
Padre. È camminare verso la verità e la libertà della vita.
Il nostro cammino dentro la storia ci chiede di “odorare 
come le pecore”, ci chiede di non giocare al ribasso, di 
avere il coraggio di andare oltre, di amare senza misura. 
Abitare la storia significa aprire le porte del nostro cuo-
re, della nostra casa per offrire ad ogni uomo il bene che 
è seminato in noi che non è una proprietà da difendere, 
ma un dono da condividere. Non si può rimanere fermi, 
ma è necessario ogni giorno mettersi in cammino.

“Una donna, di nome Marta, lo accolse      
in casa sua” (Lc 10, 38 b)
L’accoglienza e l’ospitalità rendono viva e feconda     
la casa.

Gesù cammina con i suoi discepoli per annunciare con 
la sua parola e con la sua vita che la misericordia del 
Padre è un dono infinito ed è finalizzata a far si che nulla 
e nessuno vada perduto. Il cammino è faticoso e non 
sempre vi è accoglienza. Anche il Signore ha incontrato 
fin dal primo momento ostilità e resistenza. Nel suo pel-
legrinaggio terreno ha manifestato la gioia di frequen-
tare una casa di amici, Marta, Maria e Lazzaro. Una casa 
dove ha potuto sperimentare la gioia dell’accoglienza e 

“Mentre erano in cammino” (Lc 10, 38 a)
Chiamati ad essere chiesa in uscita per abitare
la storia.

Una delle tentazioni più facili per ciascuno è quella di 
costruirsi delle certezze per fuggire la paura dell’ignoto 
e del futuro che sta davanti. Il rischio concreto è quello 
di imbrigliare la storia dentro a schemi e progettualità 
sterili dove lo Spirito Santo fa fatica a trovare terreno 
fertile per far germogliare il seme della carità. È vivere 
con il freno a mano tirato, è la paura di giocarsi fino in 
fondo, di gettare le reti della propria vita sulla parola 
del Signore Gesù. Cristo con i suoi discepoli ci invita a 
metterci in cammino, a non ancorare la nostra esistenza 
alla sedentarietà del potere e delle conquiste. Ci chiede 
di lasciare le distese dell’ambiguità e dei compromessi, 
per metterci in cammino verso la verità, verso la terra 
promessa, verso quella casa che ci assicura serenità e 
pace. La vita è un continuo cammino, è una scoperta 
sempre nuova del bello, del vero, del buono che ci cir-
conda e che ci abita. 
A volte siamo atterriti da una storia che sembra tingersi 
sempre più di sofferenza e tristezza. Rischiamo di rifu-
giarci in vuote nostalgie di un dolce passato che non 
abbiamo mai vissuto o scappiamo in un mondo virtuale 
per anestetizzare le fatiche e le difficoltà concrete che 
la vita ci mette davanti. Il Signore Gesù ci ricorda che è 
necessario mettersi in cammino, che dobbiamo tenere 
sempre vivo dentro il nostro cuore il desiderio di casa, di 
ritornare a casa. Nessuno di noi è così forte da poter fare 

“
38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39 Ella 
aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40 
Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41 Ma il Signore le rispo-
se: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42 ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria 
ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta»

         
           “

Luca 10, 38-42
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Parola che guarisce, che salva. Stare in ascolto di Gesù 
Buon Pastore è credere fermamente che ogni uomo è 
recuperabile alla vita e all’amore, è affermare che non 
c’è ferita che non possa essere sanata dalla misericordia 
di Dio. Oggi più che mai abbiamo bisogno di case dove 
l’ascolto della Vita e della Parola diventano fonti vive di 
speranza. Maria ai piedi di Gesù ci indica la via per risco-
prire che le nostre case devono ritrovare la loro verità di 
dimore, vincendo logiche utilitaristiche e superficiali. La 
casa non può diventare un freddo ostello a cui attingere 
servizi e soddisfare i bisogni primari, ma sempre più è 
chiamata ad essere luogo di relazione, luogo promet-
tente di vita. Maria ci ricorda che ogni esistenza è sacra 
e che al cospetto dell’Amore salvifico di Cristo viene ri-
consegnata alla bellezza e allo splendore del suo essere 
creatura  fatta a immagine e somiglianza di Dio.

“Marta invece era distolta per i molti 
servizi” (Lc 10, 40 a)
Il servizio come frutto dell’ascolto.

Accanto a Maria che si mette in ascolto della Vita per 
lasciare che l’amore misericordioso l’aiuti a fare discerni-
mento sulla propria storia, troviamo Marta che si spende 
tutta per amore. Marta non si tira indietro, non ascolta 
le proprie fatiche, ma si mette a servizio di chi vive delle 
difficoltà, come i due fratelli, e di chi le fa dono della sua 
visita, come Gesù e i suoi discepoli. Il servizio di Mar-
ta non è esteriore, ma è fatto con il cuore ed ha come 
obiettivo la gioia dell’altro. Marta riconosce nella sem-

plicità e nella fatica del suo servire il dono che è l’altro. 
Questo non significa che il servizio non le costi fatica e 
che non senta il peso che grava sulle sue spalle. Marta 
è consapevole che il suo servizio deve essere alimenta-
to dall’ascolto del maestro, ma si lascia sopraffare dalle 
preoccupazioni e questo la porta ad incupirsi e a cadere 
nella logica della rivendicazione. L’esperienza di Marta 
ci ricorda in maniera molto forte che ogni servizio all’uo-
mo chiede prima di tutto ascolto, chiede la disponibilità 
a fare un passo indietro, a lasciare spazio all’altro. È ne-
cessario deporre le armi della propria presunzione e del 
proprio orgoglio. Il bene va fatto bene. Anche il servizio 
se non è alimentato dalla Misericordia e dall’Amore ri-
schia di essere vissuto come un dovere, come una resti-
tuzione e non come segno di quella gratuità infinita del 
Padre che sempre ci precede e ci supera. Marta con il 
suo servizio generoso ci ricorda la sorprendente gratuità 
con cui Dio ci ama e ci custodisce. Un autentico servizio 
alla persona non può prescindere dalla capacità di stare 
in ascolto dell’altro, di generare, nella semplicità dei ge-
sti, scintille di speranza e di vita nuova.

“Signore, non t’importa nulla che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire?”   
(Lc 10, 40 b)
La fatica della solitudine ed il peso delle difficoltà.

L’esperienza di Marta che si fa carico delle tante incom-
benze e difficoltà che la circondano si appesantisce e si 

dell’ospitalità, dove ha potuto spezzare la parola della 
carità e il pane delle condivisione, dove ha gustato la 
bellezza del servizio e la freschezza di una amicizia fe-
dele e cristallina. È una casa segnata dalla storia delle 
persone che la abitano: Lazzaro è un uomo malato e 
sofferente, Maria è una donna segnata da un passato 
faticoso ed ambiguo, Marta è colei che si è fatta cari-
co delle vicende dolorose dei due fratelli. È la storia di 
tante nostre famiglie, di tante nostre case. È una dimora 
dove le difficoltà non mancano, non è una realtà perfet-
ta, un’oasi paradisiaca. È il luogo di una vita vissuta, fatta 
anche di fragilità e di debolezze, dove germoglia il fiore 
dell’amicizia e il dono straordinario dell’accoglienza. È 
luogo di stupore e meraviglia perché l’incontro con il Si-
gnore rende sempre nuove tutte le cose, ridona speran-
za. Il Vangelo ci ricorda che non esiste un tempo e delle 
condizioni ideali per vivere l’accoglienza e l’ospitalità. 
Molte volte si sente dire, oggi, che non ci sono le con-
dizioni per aprire le porte del nostro cuore e delle no-
stre case. Marta, Maria e Lazzaro non hanno aspettato di 
non avere difficoltà e problemi, hanno semplicemente 
aperto la porta, accolto il Signore che passava dentro 
la loro storia. Marta ci insegna che il Dio della vita e 
dell’amore si fa presente nelle piccole cose di ogni gior-
no, nella quotidianità dell’umano. Ed è proprio questo 
umano che siamo chiamati ad accogliere e valorizzare 
nella sua dignità e nella sua peculiarità. Come ci ricorda 
la lettera agli Ebrei (13,2) siamo invitati a  “Non dimen-
ticate l’ospitalità perché così alcuni senza saperlo hanno 
ospitato degli angeli”. Quando un cuore, una casa si 

apre all’accoglienza rende viva e feconda l’esistenza e 
ogni respiro si impregna di speranza e di fiducia.

“Maria seduta ai piedi del Signore ascoltava 
la sua parola” (Lc 10, 39)
Ascoltare e stare nella vita da discepoli.

La casa è anche il luogo delle relazioni più calde e ras-
sicuranti. È luogo di verità e libertà. Una delle dimen-
sioni fondamentali è quella dell’ascolto. Si costruisce 
una vera casa nella misura in cui ci si stima a vicenda, 
si riconosce il valore di ciascuno e si impara a rispettare 
la singolarità di ognuno. Ascoltare significa fare spazio 
all’altro, riconoscerlo nella verità della propria storia e 
nella libertà delle proprie scelte. La casa non può essere 
un nido caldo dove ripiegare nei momenti di sfiducia né 
una sfera di cristallo che esenta dalle difficoltà e dalle 
sofferenze di ogni cammino. Maria che sta in ascolto di 
Gesù ci invita ad abitare la vita da discepoli che sono 
sempre in un continuo cammino di crescita e di rinnova-
mento. È importante che sempre più il farci compagni 
dell’uomo d’oggi sia traguardato ad aiutare ciascuno ad 
abitare con fiducia la propria vita. Stare in ascolto della 
Parola di Vita aiuta a vivere un profondo cammino di 
riconciliazione con la propria storia, con le proprie fe-
rite. La casa è luogo di ascolto e di fraternità dove ci 
si ritrova come uomini e donne feriti dalla vita, ma uni-
ti profondamente dal desiderio, dal sogno di un Bene 
da condividere, di una Pace da gustare con pacatezza 
e semplicità di cuore. È il riconoscere che c’è una sola 
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una proposta standard. Valorizza la vita di ciascuno e gli 
dona di fare quel passo possibile verso una vita rinno-
vata e illuminata dalla speranza. La casa è allora il luogo 
dove la relazione con il Signore Gesù ci aiuta a mettere 
ordine nella nostra vita, a ritrovare il nostro posto nella 
storia della salvezza, a scoprire che nulla è a casa e tut-
to è dono di Dio. La casa è il luogo dove attraverso la 
relazione con il Padre ed i fratelli ognuno è chiamato 
a lasciarsi prendere per mano ed accompagnare sulla 
via liberante della conversione. Riconoscere il per primo 
di Dio ha come conseguenza quella di riconoscere che 
l’umanità e tutto il creato sono una casa comune dove 
ciascuno ha cittadinanza e ha sempre il diritto di cam-
minare verso la libertà e la verità. Marta, Maria, Lazzaro 
accogliendo Gesù nella loro casa ci insegnano a com-
prendere che ognuno è chiamato a vivere la splendida 
esperienza di essere accolto nella casa del Signore, cioè 
di dimorare nel suo sconfinato cuore misericordioso. 
Vera casa è l’amore.

offusca con il passare del tempo. La generosità e l’en-
tusiasmo degli inizi gradualmente lasciano spazio alle 
rivendicazioni e alla solitudine. È quello che capita a cia-
scun uomo quando scivola nel rischio di sentirsi prota-
gonista ultimo ed esclusivo della storia e della salvezza. 
Marta si sente schiacciata dalle preoccupazioni, vede 
solo il suo servizio e non riesce più a cogliere chi ha 
di fronte. È preoccupata che tutto fili liscio, che tutto 
risponda al progetto che lei ha costruito nella sua testa 
e nel suo cuore. Vede le cose da fare, ne è quasi ango-
sciata, ma non riesce più a vedere i destinatari del suo 
servizio. La lontananza dalla Parola rende incompleto il 
suo servizio. Si mette a servizio, sbriga molte faccende, 
ma perde l’orizzonte di senso. Agita le sue mani, ma 
le sue relazioni diventano sempre più inconsistenti, le 
sue mani stringono il vuoto e tutto ciò le arde e le bru-
cia dentro come fiamma che dilania e lacera. Marta fa 
esperienza di una solitudine assordante. Il bene se non 
è fatto bene lascia una scia di amarezza, di dissapore 
che offusca il cuore ed annebbia la mente. La diaconia 
della carità chiede un continuo cammino di conversio-
ne, ci chiede di uscire da noi stessi, di vivere con corag-
gio la sfida delle relazioni e del mettersi in gioco con 
fiducia. Per vivere tutto questo però è necessario stare 
in ascolto della Parola che salva e che plasma, che ci 
rende capaci di amare secondo il cuore di Gesù, che ci 
accompagna fino ad arrivare a confessare con San Paolo  
non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.  La 
vita ci presenta sempre le sue fatiche, ma l’antidoto alla 
solitudine e all’amarezza è la comunione profonda con 

Gesù e con i fratelli. Senza la comunione ogni nostro 
servizio si sbiadisce, smarrisce il suo sapore profetico e 
sapienziale. Non dobbiamo temere il peso della fatica, 
ma la perdita dell’orizzonte di senso. Marta ci ricorda 
che il servizio, le opere di carità, l’ospitalità dell’altro 
sono fondamentali, ma rischiano di diventare un peso 
se non sono alimentate dalla Carità di Cristo.

“Tu ti affanni e ti agiti per molte cose,       
ma di una sola cosa c’è bisogno”         
(Lc 10, 41-42)
Il discernimento per riconoscere il per primo di Dio.

La casa di Marta, Maria, Lazzaro è luogo di sofferenza, 
di ospitalità, di accoglienza, di amicizia vera, di ascolto 
profondo, ma anche di conversione. Nella relazione con 
il Signore della Vita tutti siamo chiamati a lasciarci tocca-
re il cuore per ritrovare il gusto dell’esistenza, la bellezza 
dell’esserci e dell’essere insieme agli altri. Nell’amicizia 
con Gesù la casa si riempie di una prospettiva nuova, 
vivere ogni istante solo per amore e nella gratuità. È 
quello che sperimenta Maria quando si sente recupe-
rata in profondità dalla Parola di Misericordia, è quello 
che sperimenta Marta quando sente che il suo affanno 
si può tramutare in dono nella riscoperta del per primo 
di Dio, è quello che sperimenta Lazzaro nella sua soffe-
renza silenziosa che si apre alla prospettiva della Resur-
rezione, della Vita Nuova. Gesù si accosta a ciascuno 
in maniera singolare e attenta alla persona, non fa mai 
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EMANUELE PORCELLATO 
Rifugiato a casa mia
rifugiato@diocesitv.it

FAUSTINA YEBOAH 
Treviso
profughi.marconi@diocesitv..it

ILARIA GIGLI 
Rifugiato a Casa Mia
rifugiato @diocesitv.it

GIUSEPPE VERTALDI 
Treviso
profughi.treviso@diocesitv.it

ELENA LUISON 
Olmi di San Biagio di Callalta
profughi.sanbiagio@diocesitv.it

TIZIANA MOLENA 
Amministrazione
caritas@diocesitv.it
Tel. 04221578013

MUHAMMED JAWO 
Custode Casa della Carità

Tel. 04221578012

FRANCESCO ZANON 
Scuole
scuole.caritas@diocesitv.it
Tel. 04221578016

ROBERTA PAVANETTO 
Microcredito
microcredito@diocesitv.it
Tel. 0422 1578020

MARCELLO DANIOTTI
Giustizia
giustizia.caritas@diocesitv.it
Tel. 04221578019

AHMADOU TOUNKARA 
Immigrazione
immigrazione.caritas@diocesitv.it
Tel. 04221578015
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VICARIATO DI ASOLO

Collaborazioni di: 
Asolo-Maser; Mussolente 
San Zenone; Valcavasia; Fonte.

CDA ONE’ DI FONTE 
Via Roma, 56. Aperto: Martedì ore 15-17 
e Venerdì ore 17-19. 
Recapiti: 324/8054000 (cda), cda@vicariatoasolo.it, 
www.vicariatoasolo.it    
CDD vestiario e viveri nelle parrocchie.

VICARIATO 
DI CAMPOSAMPIERO

Collaborazione
di Camposampiero 
Parrocchie di Camposampiero, Rustega, Massanzago, 
San Dono.

CDA/CDD CAMPOSAMPIERO 
presso centro parrocchiale via Bonora, 3
CDA: aperto martedì ore 16-18; 
CDD aperto: 2° e 4° 
Giovedì ore 15.30-17.00
Recapito: 049/579005 (canonica)

Collaborazione di Loreggia
Parrocchie di Loreggia e Loreggiola 

CDA/CDD di LOREGGIA 
presso Casa del Giovane, p.zza Baratella. 
Aperto: Sabato ore 16.30-18.00.
Recapito: 049/5790369 (canonica)

Collaborazione 
di Piombino Dese-Trebaseleghe
Parrocchie di Piombino, Levada, Torreselle, 
Trebaseleghe, Fossalta, Silvelle, Sant’Ambrogio

CDA/CDD di LEVADA 
presso parrocchia in via Carducci,1
CDA: aperto martedi 18-20 presso sportello solidarietà 
ore 9.30-12 su appuntamento; 
CDD: aperto sabato 15-18.
Recapito: 366/4917663, caritaslevada@gmail.com

TIDIANE DIEDHIOU 
Treviso
profughi.treviso@diocesitv.it

BASSIROU SEYDI 
Istrana
profughi.istrana@diocesitv.it

YOUSSOUPH BALDE 
Olmi di San Biagio di Callalta
profughi.sanbiagio@diocesitv.it

AHMED SALLO 
Treviso
profughi.oblati@diocesitv.it

VALENTINA DONADEL 
Frescada
profughi.preganziol@diocesitv.it

VALENTINA ROCCO 
Povegliano/Paderno
profughi.povegliano@diocesitv.it

Centri
di Ascolto 
e di distribuzione
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VICARIATO 
DI CASTELFRANCO
VENETO

Collaborazione
di Castelfranco Veneto 
Parrocchie del Duomo, Pieve, Postumia, Salvarosa, 
Villarazzo (Salvatronda, Campigo, Treville, S. Andrea, 

S. Floriano) 

CDA/CDD CASTELFRANCO VENETO  
CDA: presso centro parrocchiale Borgo Pieve, 99/B. 
Aperto lunedì e giovedì ore 10-12, mercoledì ore 17-19. 
Recapito: 0423/727302, 
cdascolto.castelfranco@gmail.com
CDD: Via S. D’Acquisto, 2. 
Aperto martedì ore 15-17.30, sabato ore 8.30-11.30.

Collaborazione di Resana
Parrocchie di Castelminio, Resana - S. Bartolomeo 
Apostolo, San Marco 

CDA/CDD DI RESANA 
Viveri: parrocchia di S.Bartolomeo, 
Via Martiri della Libertà, 57. Aperto 2º e 4º mercoledì 
mese ore 15-16.

Collaborazione di Vedelago
Parrocchie di Vedelago, Albaredo, Barcon, Casacorba, 
Cavasagra, Fanzolo, Fossalunga

CDD DI VEDELAGO 
Viveri presso la sede della Coop. Il Melograno 
in via Bassanese, 9. Aperto giovedì ore 9.00 - 11.00.

VICARIATO DI CASTELLO 
DI GODEGO

Collaborazione di Alta-Padovana
Parrocchie di San Martino di Lupari, Abbazia Pisani, 
Borghetto, Mottinello

CDA/CDD di SAN MARTINO DI LUPARI 
presso Centro giovanile, P.zza Pio X, 3
CDA e CDD viveri, vestiario, mobili: aperto tutti 
i mercoledì 15-17 e sabato (ascolto e viveri) 
ogni 15 gg, orario 15-17 
Recapito: 329/7134836, caritas.smdl@gmail.com

CDA/CDD di TOMBOLO 
CDA: presso la canonica in via Cavallin, 2. 
Aperto sabato ore 8.30-10.30. 
Recapito: 049/5969018 (canonica) 
CDD viveri aperto 1 v. al mese a domicilio; 
CDD vestiario aperto 2° e 4° mercoledì 
del mese pomeriggio su appuntamento

Collaborazione di Godego-Loria
Parrocchie di Godego, Castion, Loria, Bessica, Ramon.

CDA/CDD viveri e vestiario di GODEGO: 
presso la parrocchia in via Quirini, 1
Aperto I° e III° sabato del mese 8.30-12. 
Recapito: 0423 468937 (canonica)

Collaborazione Riese Pio X
Parrocchie di Riese Pio X, Spineda, Poggiana 
(Altivole, S. Vito, Caselle)

CDD RIESE PIOX
Viveri: consegna a domicilio dei viveri ogni 20 giorni. 
Vestiario: in Via Merry Del Val, 
aperto ogni quindici giorni mercoledì ore 18 -19.

CDD DI VALLÀ
Viveri: in Via Capitello, aperto il martedì ore 15-17 
nel periodo invernale, ore 16 -18 nel periodo estivo.

VICARIATO DI MIRANO

Collaborazione di Mirano 
Parrocchie Mirano, S. Leopoldo, Ballò, 
Campocroce, Scaltenigo, Vetrego, Zianigo

CDA/CDD DI MIRANO
CDA: Via Cavin di Sala, 9.
Aperto lunedì ore 9-11 e mercoledì ore 15 -17
Recapito: 041/432032. caritasmirano@alice.it 
CDD: presso parrocchia S. Leopoldo Via Wolf Ferrari. 
Aperto mercoledì ore 15-17

Collaborazione di Spinea
Parrocchie Spinea, Orgnano, Crea

CDD SPINEA  
Vestiario: presso la parrocchia piazza Marconi, 64. 
Aperto martedi ore 9-11 e il 1° martedì 
del mese aperto su richiesta.

Collaborazione di Martellago
Parrocchie Maerne, Martellago, Olmo

CDD MAERNE 
Via Ca’ Rossa. Aperto: giovedì ore 15.30-17.30 
periodo invernale, 16-18 periodo estivo.

CDD MARTELLAGO
in parrocchia p.zza Vittoria, 51. 
Aperto 2° e 4° lunedì del mese ore 15.30-17.00.

CDD OLMO DI MARTELLAGO
in parrocchia in via Damiano Chiesa, 64. 
Aperto lunedì e martedì ore 9.3-11.30, giovedi
e venerdì ore 15.30 -18.00

VICARIATO
DI MONASTIER

Collaborazione di Silea
Parrocchie di Silea, Cendon, Sant’Elena

CDA/CDD DI SILEA
Parrocchia in via Roma, 42. Aperto venerdì 
ore 9-11. Recapito: 0422/360070 

Collaborazione 
di San Biagio di Callalta
Parrocchie di San Biagio, Cavrie, Fagarè, 
Olmi di San Biagio, Sant’Andrea Barbarana, Rovarè 
e Spercenigo

CDD SAN BIAGIO DI CALLALTA   
Viveri: parrocchia in via Calvi, 3. 
Aperto 1/2 volte al mese sabato ore 9.30 –10.30 
CDD OLMI di SAN BIAGIO viveri: In Via Cadorna, 
aperto martedì ore 10-11 e 17-18.
CDD SPERCENIGO viveri: parrocchia. 
Aperto sabato ore 11-13. 
CDD ROVARE’ vestiario: parrocchia p.zza 
S. Lorenzo, 1° e 3° mercoledì del mese ore 15-17.

Collaborazione di Roncade
Parrocchie di Biancade, Ca’ Tron, Musestre, Roncade, 
San Cipriano, Vallio

CDD RONCADE 
Vestiario: presso parrocchia via Roma 141
CDD BIANCADE viveri e vestiario bambino:
via P. Bordon 3, aperto venerdì ore 9.30-11.00

Collaborazione di Ponte di Piave
Parrocchie di Ponte di Piave, Campoverardo, Levada, 
Negrisia, Salgareda, Cimadolmo, San Michele di Piave

CDD PONTE DI PIAVE 
Viveri: in parrocchia l’ultimo sabato del mese 
ore 14.30 -16.30. 
CDD SALGAREDA vestiario: Via Roma 15, il 2° e 3° 
sabato del mese ore 14.30 - 15. Viveri consegna grossa 
spesa il 4° sabato del mese. 
CDD CIMADOLMO vestiario e viveri: in parrocchia 
aperto lunedì e mercoledì ore 17.30-19.30. 

Parrocchie di Roncadelle e Ormelle-San Bartolomeo
CDA/CDD di ORMELLE: via XXIV Maggio, 8. Aperto 
mercoledì e venerdì ore 9-12.30.
Recapito: 0422/745012 (canonica), 
caritas.ormelle@gmail.com.

VICARIATO
DI MONTEBELLUNA

Collaborazione di Montebelluna
Parrocchie di Montebelluna, Biadene, Busta-Contea, 
Caerano San Marco, Caonada, San Gaetano, Guarda

Collaborazione di Trevignano
Falzè, Musano, Signoressa, Trevignano 

CDA di MONTEBELLUNA: 
presso parrocchia in P.zza Mons. Furlan, 3. 
Aperto martedi e giovedi ore 9-12 e venerdi 15.00-18.00
Recapito: 0423/619837. cda.montebelluna@tiscali.it
CDD nelle parrocchie di Montebelluna, Biadene, Signor-
essa, S. Gaetano, Caerano S. Marco

Collaborazione di Cornuda
Parrocchie di Cornuda, Crocetta del Montello,Pederobba, 
Ciano del Montello, Covolo di Piave, Nogarè, Onigo.

CDD CORNUDA 
ASS. DI VOLONTARIATO S. MARTINO 
Vestiario e mobili: presso Casa Giovanni XXIII in p.zza, 42. 
Aperto venerdì ore 14.30-18.30. 
AMICI DI OTTORINO per viveri a Onigo (Cornuda) 

VICARIATO 
DI MOGLIANO VENETO

Collaborazione
di Mogliano Veneto  
Parrocchie di San Carlo, Zerman

CDA
CDA: via Democrito, 1. Aperto sabato ore 10-12 
e su app.to. Recapito: 041/453209.
CDD Vestiario e mobili: presso il Centro Pastorale, 
P.zza della Repubblica. Aperto sabato ore 10-12 
e giovedì ore 14.30-16
Parrocchie di Santa Maria Assunta, Ronzinella
CDA: presso centro pastorale S. Maria Assunta 
via A. De Gasperi. Aperto lunedì ore 10.00 - 12.00. 
Recapito: 041/5901283
Parrocchie di Sant’Antonio, Sacro Cuore
CDA: parrocchia S.Cuore via Torino, 1/D.
Aperto sabato ore 9.30-11.30.
Recapito: 346/1225132

CDD 
Viveri: punto solidale in Via Ronzinella, 176. 
Aperto martedì e sabato ore 10 -12.

Collaborazione di Preganziol
Parrocchie di Preganziol, Sanbughè, San Trovaso

Collaborazione di Casale sul Sile
Casale sul Sile, Conscio, Bonisiolo, Lughignano

CDD 
Presso la parrocchia. Aperto venerdì e sabato 
ore 10.30-12.30 ultimi due fine settimana. del mese. 

Collaborazione di Marcon
Parrocchie di Marcon, Gaggio, San Liberale

CDA/CDD di MARCON
CDA: presso la Chiesa di S.Giorgio, p.zza 
IV Novembre, 29. Aperto martedì ore 15-17.30.
Recapito: 041/4569289 (canonica)
CDD: via Alta presso Chiesa SS Patroni d’Europa.
Aperto martedì e venerdì ore 15-17.30.
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VICARIATO
DI NERVESA 
DELLA BATTAGLIA

Collaborazione 
di Arcade-Povegliano
Parrocchie di Arcade, Povegliano, Camalò, Santandrà

CDD ARCADE
Viveri: presso parrocchia. p.zza Vitt. Emanuele III, 23. 
aperto due giovedì del mese ore 15 -17. 

Collaborazione di Volpago
Parrocchie di Volpago, Venegazzù, Santa Maria della 
Vittoria

CDD VOLPAGO
Viveri in parrocchia, VENEGAZZU’ vestiario, 
mobili ed elettrodomestici: parrocchia

Collaborazione di Nervesa
Parrocchie di Nervesa, Bavaria, Cusignana, Giavera, 
Santa Croce, Santi Angeli

CDD NERVESA 
Vestiario: in parrocchia mercoledì ore 17.00-19.00; 
viveri distribuzione occasionale.

VICARIATO DI NOALE

Collaborazione di Noale
Parrocchie di Briana, Cappelletta, Moniego, Noale, 
Santa Maria di Sala, Stigliano, Veternigo

CDA/CDD di NOALE
via G.B. Rossi, 25/A
CDA mercoledì 15.00 - 18.00; CDD: Lunedì 15.00-17.00
Recapito: 366/9403908 (cda)

CDD S.MARIA DI SALA 
Viveri: presso la parrocchia in via Roma, 18.   
Aperto 1° lunedì del mese ore 9-11

Collaborazione di Salzano-Scorzè
Parrocchie di Salzano e Robegano

CDA/CDD SALZANO
Presso parrocchia via Roma, 57. Aperto lunedì ore 17-19.
Recapito: 041/437006 (canonica)

Parrocchie di Scorzè, Cappella, Peseggia, Gardigiano, 
Rio San Martino

CDA/CDD GARDIGIANO
Presso la parrocchia via Moglianese, 114/a.   
Aperto lunedì ore 15.30-17.00 
Recapito: 041/449051 (canonica);

CDD SCORZE’     
Vestiario e viveri: presso la parrocchia in via Roma, 118. 
Aperto il mercoledi 15-18.

CDD PESEGGIA 
Viveri: parrocchia in via Verdi,4. Consegna a domicilio

VICARIATO DI PAESE

Collaborazione di Paese
Parrocchie di Paese, Castagnole, Padernello, Paese, 
Porcellengo, Postioma

Collaborazione di Istrana
Parrocchie di Istrana, Ospedaletto, Pezzan, Sala,  
Villanova, Badoere, Morgano

CDA/CDD di PAESE
in via Roma, 133. Aperto lunedi e sabato ore 16-18  
e mercoledì ore 9-11. Recapito: 0422/1711029
CDD vestiario a Istrana

Collaborazione di Quinto   
di Treviso-Zero Branco
Parrocchie di Quinto di Treviso, S. Cristina, Zero Branco, 
S. Alberto, Scandolara

CDA/CDD di QUINTO
Presso parrocchia via Graziati, 2
CDA: 1° lunedì mese 17-19
CDD: 1°- 3° venerdì mese 14.30-17.30
CDD Vestiario: via Mattei, zona industriale
Recapito: 0422/379070

CDA/CDD di ZERO BRANCO
via Trento Trieste, 6. Aperto 1° venerdi mese ore 15-18.
Recapito: 0422/37 90 70, caritas.zerobranco@gmail.com

VICARIATO 
DI SAN DONÀ DI PIAVE

Collaborazione di San Donà  
di Piave
Parrocchie di San Donà di Piave, Messetta,   
San Pio X, Calvecchia-Fiorentina, Palazzetto, S. Giuseppe 
Lavoratore

CDA/CDD di SAN DONA’ DI PIAVE
Presso Casa Saretta via Pralungo, 12. 
Aperto martedì ore 9.30-11.30 e mercoledì 
ore 18-19.30. Recapito: 348/2962235
S.Vincenzo De Paoli (per distribuzione viveri)

Collaborazione di Meolo
Parrocchie di Meolo, Monastier, Losson, Marteggia
Collaborazione di Musile di Piave
Parrocchie di Musile, Millepertiche, Chiesa Nuova, 
Caposile, Passarella, S. Maria di Piave, Croce di Piave

Collaborazione
di Noventa di Piave
Parrocchie di Noventa di Piave e Fossalta di Piave

VICARIATO 
DI SPRESIANO

Collaborazione di Breda 
di Piave-Maserada
Parrocchie di Breda di Piave, Candelù, Maserada  
sul Piave, Pero di Breda di Piave, Saletto di Piave 
San Bartolomeo di Piave, Varago

CDA/CDD di BREDA DI PIAVE
Presso la canonica in Piazza Colombi, 1.   
Aperto sabato ore 16.00-18.00 ogni 15 gg 
Recapito: 0422/600176 (canonica)

CDD di MASERADA SUL PIAVE
Parrocchia in Piazza Roncalli, 2.
CDD viveri aperto mercoledì ore 9.00 -11 e 16-18.
CDD vestiario: aperto l’ultimo giovedì del mese su 
appuntamento

Collaborazione di Carbonera
Parrocchie di Carbonera, Mignagola, Musastrelle, 
Pezzan, Vascon

CDA/CDD di CARBONERA
Parrocchia in via Brigata Marche, 
9 aperto sabato ore 9-12
Recapito: 0422/396104 (canonica)

Collaborazione di Spresiano
Parrocchie di Spresiano, Lovadina, Visnadello

CDA/CDD DI SPRESIANO
S. VINCENZO DE PAOLI 
CDA: presso la canonica via Nazionale, 2 –Spresiano. 
Aperto martedì ore 10-12.
Recapito: 0422/725031
CDD Viveri: Piazza della Repubblica, 10 aperto 
mercoledì ore 15 -16. 
CDD Vestiario: Via Gritti, 54, aperto mercoledì ore 9 -11. 

Collaborazione di Villorba
Parrocchie di Villorba, Catena, Fontane, Lancenigo

CDD DI FONTANE a domicilio.

CDD DI LANCENIGO in canonica 1° lunedì  
del mese, mattina

VICARIATO URBANO

Collaborazione di Casier-Treviso
Parrocchie di Sant’Antonino, Frescada, Casier, Dosson.

CDA/CDD di DOSSON    
In parrocchia in Via Peschiere, 16. Aperto giovedì ore 
16-18 e sabato ore 9-12. Recapito: 347/4936524 

Collaborazione Treviso-Città
Parrocchie del Duomo, S. Agnese, S. Nicolò, 
San Martino, Sant’Andrea, S. Maria Maggiore,  
S. Maria Maddalena, Sacro Cuore, S. Bartolomeo 
(temporaneamente per il cda: San Zeno,   
San Lazzaro, S. Maria Ausiliatrice)
CDA CITTADINO
Via Canoniche, 13, aperto lunedì 9-11.30   
e mercoledì 15.30-18.00. Recapito: 0422/583904  
c.ascoltocittadino@gmail.com 
Spesa viveri: emporio solidale

Collaborazione S. Liberale
S.Bona (Treviso-Ovest)
Parrocchie di Santa Bona, San Liberale, San. Paolo, 
Monigo, Immacolata, San Giuseppe, San Pelaio
CDA di SANTA LIBERALE: Via Mantiero, 2 -. Aperto 
lunedì ore 15-18, mercoledì e venerdì ore 9-11. 
Recapito: 329/4866502.
CDD di viveri e vestiario: nelle parrocchie di Santa Bona, 
San Paolo, Monigo e San Pelaio. 

Collaborazione S.M. sul Sile  
(Treviso-Sud)
Parrocchie di S. Maria sul Sile, Canizzano   
(San Lazzaro, S. Zeno, Santa Maria Ausiliatrice)

CDD DI S. MARIA SUL SILE
Distribuzione a domicilio su segnalazione

CDD DI CANIZZANO Presso parrocchia 1 volta al 
mese - l’ultimo sabato del mese ore 9-12.

Collaborazione di S.Maria   
del Rovere-Fiera (Treviso-Est)
Parrocchie di S. Maria del Rovere, San Pio X, Fiera-
Sant’Ambrogio, Selvana

CDD DI FIERA Presso l’oratorio della parrocchia in 
via S. Ambrogio, 6. Aperto 1° e 3° venerdì del mese ore 
9.00-10.30.

CDD DI SELVANA Parrocchia in via Zanella, 5. 
Aperto ogni 15 giorni venerdi ore 9 -11. 

Collaborazione di Ponzano
Parrocchie di Ponzano, Merlengo, Paderno (San Pelaio)

CDD DI PONZANO Parrocchia in via Livello.  
Aperto giovedi ogni 15 giorni ore 14.30-16.30



CASA DELLA CARITÀ



Con il 2016 si è concluso il progetto Agape, finanzia-
to con contributi provenienti dall’8 per mille e che in 
questi ultimi tre anni ha dato un nuovo volto alla Casa 
della Carità. Questa progettualità ha come obiettivo 
la promozione della persona, stimolando nella comu-
nità cristiana e nella società civile, percorsi di pros-
simità verso i fratelli segnati da molteplici bisogni, 
attraverso un agire fondato sul primato della relazio-
ne umana, che cerca di non ridursi a prestazione as-
sistenziale.

Tre sono le direttrici su cui si articola la vita della Casa 
della Carità: 1) i servizi per la marginalità 2) la formazio-
ne e l’attivazione del volontariato 3) il coinvolgimento 
della comunità civile e cristiana.

Rispetto ai servizi per la marginalità, il 2016 ha visto 
l’ultimazione dei locali destinati ad ospitare il servizio 
mensa e lavanderia nonché la ristrutturazione delle doc-
ce pubbliche, totalmente rinnovate a seguito di alcuni 
danni verificatisi nel tempo per problemi di aerazione.
A gennaio 2016 è stata altresì avviata la mensa serale e 
al 31 dicembre 2016 sono 274 le persone che ne hanno 
usufruito per un totale di quasi 13.500 pasti erogati. Per 
lo stoccaggio degli alimenti usati per la preparazione 
dei pasti e recuperati dal circuito delle eccedenze ali-
mentari, è stato realizzato un magazzino con 4 stanze, 
grande circa 100 mq. Le eccedenze alimentari utilizzate 
per i pasti vengono recuperate 3 giorni alla settimana 
da 4 supermercati il cui contatto è stato iniziamente rea-

lizzato tramite il circuito Last Minute Market. Gli alimenti 
donati sono molteplici, sia freschi che confezionati. Inol-
tre, tramite la Cooperativa “Solidarietà” di Montebellu-
na riceviamo frutta fresca una volta a settimana, mentre 
un panificio rifornisce la mensa di pane, sempre settima-
nalmente. Al momento i principali generi alimentari da 
acquistare sono i condimenti.
Va detto che la mensa Caritas offre una risposta per la 
sera perché al pranzo provvede la mensa comunale (an-
che se purtroppo riesce a garantire solo 30 pasti rispetto 
a un bisogno che al momento è quasi triplo). In base ad 
una Convenzione sottoscritta con il Comune di Treviso, 
il Centro d’ascolto diocesano ha erogato nel corso del 
2016, dal lunedi al venerdi, i buoni pasto per l’acces-
so alla mensa comunale delle persone non residenti nel 
Comune di Treviso per un totale di 3925 buoni (corri-
spondenti a 200 persone).
Continuando la riflessione attraverso i numeri, da gen-
naio a giugno 2016 hanno usufruito della mensa serale 
Caritas 139 persone con una media di 40/50 al giorno 
e da luglio a dicembre 2016 sono aumentate a 206 con 
una media di 50/70 al giorno. Il numero degli accessi 
alla mensa Caritas è cresciuto in maniera rilevante per-
ché nel periodo estivo, gli ospiti della struttura comuna-
le di via Pasubio hanno cenato presso la mensa Caritas 
e non più presso il dormitorio comunale stesso. Tale au-
mento delle presenze forse porterà a ripensare la mensa 
visto che la sua capienza è di 60 posti a sedere e che 
finora abbiamo scelto di privilegiare un allestimento il 
più intimo e familiare possibile.

Cosa abbiamo fatto

CASA DELLA CARITÀ
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In questo terzo anno sono continuate anche le attivi-
tà di accoglienza notturna maschile e femminile e l’ac-
compagnamento delle persone ospitate. Da novembre 
2013 (ossia dall’apertura) a dicembre 2016 sono tran-
sitate 202 persone nell’Accoglienza maschile, mentre 
l’Accoglienza femminile, aperta il 15 settembre 2014, 
ha contato il passaggio di 58 ospiti.
Con alcune di queste persone sono stati avviati dei per-
corsi di accompagnamento personalizzati (spesso dal 
punto di vista sanitario) e sono state attivate delle borse 
lavoro, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di 
Treviso. Il servizio lavanderia, aperto il 19 ottobre 2015, 
nel corso del 2016 è stato attivato per 104 persone. Si 
tratta di un servizio prevalentemente usato dagli ospiti 
delle Accoglienze, anche se non è a loro uso esclusivo.

Con riguardo alla formazione e attivazione del volon-
tariato, nel 2016 sono stati proposti quattro corsi di for-
mazione (due nel primo semestre e due nel secondo) 
per nuovi volontari che hanno poi preso servizio all’in-
terno della Casa della Carità.
È stata inoltre realizzata una formazione specifica 
sull’Haccp a cui hanno partecipato, a titolo gratuito, 60 
tra operatori e volontari, allo scopo di essere abilitati a 
prestar servizio in cucina e nella somministrazione dei 
cibi. Insieme ai percorsi formativi realizzati sono stati 
previsti dei momenti di accompagnamento (una sera-
ta al mese) per garantire ai volontari un sostegno nello 
svolgimento del servizio e l’instaurarsi di relazioni vis-
sute positivamente. L’accompagnamento dei volontari 

è inteso come affiancamento e formazione continua, 
attraverso momenti di riflessione sulla Parola e sul senso 
del servizio in Caritas, di condivisione e rielaborazione 
delle fatiche e delle soddisfazioni vissute, di supervisio-
ne di gruppo e, se necessario, di confronto individuale.

Infine, rispetto al coinvolgimento della società civile e 
della comunità cristiana, il 2016 ha visto il lancio dell’i-
niziativa Vicini di Casa e la seconda Giornata a porte 
aperte con lo scopo di offrire a gruppi parrocchiali, as-
sociazioni e singoli cittadini, alcune occasioni per “vive-
re insieme” gli spazi della Casa della Carità affinchè essa 
diventi sempre più luogo di accoglienza e promozione 
di tutti. La risposta a questa seconda edizione di Venite 
e vedrete (la Giornata a porte aperte) è stata buona: 
hanno partecipato circa 500 persone (laici, religiosi, vo-
lontari delle Caritas parrocchiali, studenti, rappresen-
tanti di istituzioni e realtà del territorio con cui Caritas 
Tarvisina collabora e semplici cittadini) provenienti da 
tutto il territorio diocesano.
Anche l’iniziativa Vicini di Casa ha riscontrato una buona 
partecipazione. Si tratta di un’esperienza concreta rivol-
ta alle Caritas parrocchiali e vicariali o di collaborazione 
e ai consigli parrocchiali per vivere un momento di co-
noscenza, accoglienza e condivisione in Casa della Cari-
tà. Nel corso dell’anno sono stati accolti circa 28 gruppi 
provenienti da tutta la diocesi e composti quasi esclu-
sivamente da giovani (scuole, gruppi giovani, scout, 
azione cattolica). I gruppi andavano da un minimo di 10 
persone a un massimo di 60.
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marginalità, con poca o assente capacità di autonomia 
nell’individuazione di obiettivi minimi e nella cura di 
sè, quasi sempre con storie di violenza subita, talvolta 
analfabete, spesso prive di reti sociali/familiari. Il lavo-
ro più oneroso riguarda la sollecitazione della presa in 
carico da parte dei Servizi sociali di competenza, a cau-
sa della complessità delle situazioni che queste donne 
presentano e della loro scarsissima possibilità di vedere 
accolte le proprie necessità. Dal nostro punto di vista, 
il livello di vulnerabilità delle donne accolte richiede-
rebbe un accompagnamento progettuale all’interno di 
percorsi strutturati in stretta collaborazione con Servizi 
specialistici e con risposte abitative, anche temporanee, 
in strutture adeguate e provviste di spazi accessibili in 
orario diurno, poichè la risposta di un’accoglienza solo 
in regime notturno, per quanto preziosa ed essenziale 
in mancanza d’altro, non permette il perseguimento di 
obiettivi monitorabili solo a stretto contatto.
Questo in buona parte vale anche per alcuni profili di 
utenza maschile e ci dice che i cambiamenti non avven-
gono in tempi brevi, anche a causa di un contesto ester-
no sfavorevole e con poche opportunità.
Tuttavia dai colloqui con queste persone è emerso con 
chiarezza il valore del poter condividere la propria ricer-
ca con operatori, volontari e in alcuni casi anche con le 
altre persone accolte. Il maggior tempo che si è potuto 
dedicare alla relazione grazie all’accompagnamento (un 
colloquio individuale ogni 7-10 giorni) è stato valutato 
positivamente da molti ospiti che si sentono visti e rico-
nosciuti e sentono di avere negli operatori un riferimen-

to. La situazione di “senza fissa dimora”, infatti, e la per-
dita di punti fermi nello spazio e nel tempo che porta con 
sé, mette a rischio il senso della relazione, dell’identità 
e dell’essere stesso della persona. Per questo la prima 
azione dell’accompagnamento è l’esserci, cioè lo sce-
gliere di essere una presenza, di stare con la persona, 
di permettere all’altro di incontrarci e dare un segno 
semplice, che contrasta la solitudine. Accompagnare 
è costruire con fatica ogni giorno un’opportunità, una 
cultura dell’attenzione, una prassi della condivisione, 
una rete di connessioni: è costruire vita.

A tre anni dall’apertura delle Accoglienze, questa moda-
lità di accompagnamento delle persone ci sta spingen-
do anche a riflettere sulla possibilità di differenziare le 
Accoglienze e di accompagnare le persone provenienti 
da lunghi percorsi in struttura verso un’autonomia, in-
dividuando dei luoghi da dedicare all’accoglienza più 
o meno autonoma di persone in difficoltà abitativa, in 
rete con i Servizi sociali territoriali e con le Caritas locali.
Un altro elemento di costante riflessione e verifica è il 
respiro diocesano della Casa della Carità, il suo voler 
essere stimolo per un’appartenenza più grande, attra-
verso il coinvolgimento di volontari appartenenti a tutto 
il territorio diocesano e all’analisi di nuove modalità pos-
sibili di comunione perchè una comunità cristiana sia in 
grado di vivere la sua identità di casa di ogni uomo, di 
comunità che accoglie. Il percorso formativo per i volon-
tari nei servizi in Casa della Carità continua a trovare una 
buona risposta in termini di presenze e di partecipazio-

L’apertura dei servizi nella Casa della Carità ci ha per-
messo di intercettare un mondo variegato di persone in 
condizione di marginalità e vulnerabilità che richiede un 
accompagnamento specifico che si consolida nell’espe-
rienza quotidiana.
Rileggendo i colloqui e vedendo il numero dei ritorni 
nelle due strutture di accoglienza notturna nonchè l’ac-
cesso all’insieme dei servizi offerti dalla Casa della Cari-
tà, è emerso che gli interrogativi portati dagli ospiti non 
sono di facile e immediata soluzione.
Nel 2016 sono 94 le persone che hanno avuto acces-
so all’Accoglienza maschile (25 italiani e 69 stranieri). Di 
queste, i nuovi accessi (cioè coloro che hanno chiesto e 
avuto il servizio per la prima volta) sono stati 58.
Per quanto riguarda la durata della permanenza, sul to-
tale di 94 persone, 66 sono state accolte per un periodo 
da 1 a 2 mesi, 17 da 3 a 4 mesi, 11 dai 5 ai 6 mesi. 
Per quanto riguarda l’utenza femminile, nel 2016 sono 
state accolte 31 donne (10 italiane, 10 della Comuni-
tà Europea, 11 extracomunitarie). Di queste, 24 hanno 
fatto accesso nel 2016 per la prima volta, 13 sono sta-
te in Accoglienza per meno di 1 mese e 3 fra i 3 e i 5 
mesi. Delle 31 accolte, 13 sono residenti nel Comune di 
Treviso o in Provincia, 11 appartengono al circuito delle 
badanti in emergenza abitativa a causa della perdita del 
lavoro, 3 sono profughe provenienti da Centri di Acco-
glienza e in attesa di regolarizzare la domanda di per-
messo di soggiorno. 
A parte alcune tra le badanti, il profilo delle donne ac-
colte si presenta come appartenente alla gravissima 

Cosa il fare ci porta a pensare
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biettivo che resta all’orizzonte è quello di passare dal 
“dono dell’eccedenza e del superfluo” all’assunzione 
della “condivisione con l’altro” come stile di vita. Cer-
tamente questo è un traguardo ancora da raggiungere 
ma già oggi possiamo dar atto di una serie di donazioni 
da parte di alcune aziende del territorio, oltre che del 
servizio attivo di una quarantina di volontari solo nel ser-
vizio mensa e nelle attività ad esso legate.

Un’altra sfida aperta è quella di potenziare la collabo-
razione con la comunità locale, nelle sue componenti 
civili ed ecclesiali. La Casa della Carità, in quanto Ope-
ra-Segno, vuole contribuire a rendere e mantenere 
consapevoli le istituzioni e i servizi pubblici sul dove-
re di sostenere percorsi di affiancamento e sostegno 
a persone che vivono situazioni di disagio, solitudine 
ed emarginazione. “Consolare gli afflitti” significa an-
che dare la propria voce a favore di chi non ne ha e 
rappresentare e intercedere verso chi ha il compito e il 
dovere di contribuire, come istituzione o cittadino, alla 
soluzione del problema. Dall’apertura delle Accoglienze 
in Casa della Carità, ad esempio, abbiamo riscontrato un 
aumento delle concessioni di residenza fittizia da parte 
dell’Anagrafe del Comune di Treviso, requisito fonda-
mentale per accedere a diversi servizi (tra cui il Sistema 
sanitario nazionale, cruciale per chi vive in condizione di 
marginalità). Inoltre nel 2016, in occasione del Giubileo 
della Misericordia, la Diocesi, insieme alle parrocchie 
della città ha messo a disposizione un fondo straordina-
rio per garantire l’apertura del dormitorio comunale (so-

litamente aperto solo da ottobre a marzo) nei mesi estivi 
(da maggio a settembre) in modo da poter rispondere 
quasi interamente al bisogno rilevato in città.
Queste scelte di collaborazione con l’ente pubblico e 
con altre realtà del privato sociale (a fine 2016 Caritas 
è entrata a far parte di una RTI insieme alle cooperati-
ve Alternativa Ambiente e La Esse) vogliono essere dei 
passi verso una gestione sempre più ampia e connessa 
dei servizi socio-assistenziali per le persone in margina-
lità, il più possibile capace di integrare le risorse messe 
in campo dai diversi soggetti e quindi proporre delle 
soluzioni più rispondenti alle esigenze del territorio e 
delle persone in stato di necessità.
Quanto fatto finora è il primo passo di un lavoro che 
continuerà man mano che proseguiremo nell’attenta e 
appassionata lettura della realtà che ci circonda ma, allo 
stesso tempo, è anche un percorso di maturazione di 
comunità.

L’avvio dei servizi presso la Casa della Carità ha spin-
to la nostra Caritas a rafforzare il lavoro d’equipe. La 
costituzione dell’equipe servizi (che si occupa di deline-
are la struttura e il funzionamento dei servizi della Casa 
della Carità e di verificarne la corrispondenza alle finali-
tà e allo stile Caritas) e dell’equipe accompagnamento 
(che si occupa del monitoraggio delle persone ospitate 
in struttura e dei percorsi personalizzati che si riescono 
ad attivare) fa sì che questi incontri non siano solo dei 
momenti di verifica sulle prassi di funzionamento o sulle 
singole situazioni portate dagli ospiti ma anche una sor-

ne attiva, ha avviato interessanti riflessioni a livello per-
sonale e processi di partecipazione per una comunità 
fondata sulla solidarietà. Nel corso dell’anno pastorale 
sono stati previsti 4 corsi di formazione miranti ai temi: 
Motivazioni/aspettative/orientamento, Identità e man-
dato Caritas, Vangelo della Carità, Ruolo del volontario 
in ciascun servizio.
Questo impegno formativo è stato irrobustito dai mo-
menti di accompagnamento, “spazi liberi” con una 
forte valenza partecipativa, dove i volontari possono 
esprimersi e confrontarsi, attivando uno scambio di im-
pressioni, idee, difficoltà ed eventuali proposte, nella 
prospettiva di un continuo miglioramento del servizio 
svolto. In questo senso per noi è fondamentale conso-
lidare e mantenere viva in ciascuno di loro l’importanza 
dell’ “esserci”, dello “stare con” e non solo del “fare 
per”. Desideriamo davvero che i servizi della Casa 
della Carità siano uno spazio in cui maturi e si for-
tifichi la capacità di vivere la solidarietà in senso cri-
stiano, scoraggiando quelle dinamiche che riducono 
la carità a beneficienza asettica o si prestano a stru-
mentalizzazioni (del volontario da parte dell’ospite o 
viceversa).
La crescita dei servizi della Casa della Carità - e quindi 
delle sue complessità - ha richiesto e continua a chie-
dere la presenza costante di “donne e uomini di buona 
volontà” che sappiano prendersi a cuore questi luoghi 
di prossimità per costruire ponti con la comunità circo-
stante. In effetti, nel corso degli ultimi tempi, abbiamo 
visto aumentare in maniera consistente le richieste di 

impegno volontario da parte di persone provenienti da 
percorsi, professioni ed età anagrafica differenti. L’esi-
genza di nuove forze si è incontrata quindi con la dispo-
nibilità Provvidenziale di un numero sempre crescente 
di persone. Questo aspetto ha reso indispensabile l’in-
dividuazione di un’operatrice totalmente dedicata alla 
loro formazione, all’accompagnamento e monitoraggio 
nei servizi. Nel corso dell’anno 2016 hanno iniziato il 
proprio servizio in Casa della Carità 62 nuovi volontari.
Nello stesso anno sono stati attivi 48 volontari nelle Ac-
coglienze maschili e femminili, 50 nel servizio mensa, 8 
presso il Centro d’ascolto, 5 nel servizio docce, 4 per il 
servizio lavanderia, 4 per il servizio di sistemazione delle 
stanze dell’accoglienza, 3 per il servizio di logistica, 2 
per inserimento dati, 2 per l’Haccp.

Il volontariato è un elemento che ci aiuta a vivere con-
cretamente la corresponsabilità insieme alle donazioni 
di beni materiali da parte di privati.
Rispetto alla mensa, ad esempio, inizialmente si pensava 
di affidare il servizio a una cooperativa poi, nella rifles-
sione d’equipe e anche grazie all’attivazione di diverse 
persone, abbiamo deciso che il servizio fosse totalmen-
te affidato a volontari: quindi, nella cucina appositamen-
te attrezzata, una squadra si occupa della preparazione 
del cibo, una dello sporzionamento dei pasti al banco 
self-service e infine altri volontari si dedicano all’acco-
glienza e cenano insieme agli ospiti.
La mensa Caritas si è strutturata quasi esclusivamente 
attorno aI recupero delle eccedenze alimentari ma l’o-
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ta di pensatoio comune, in cui il senso e la visione sui 
servizi della Casa della Carità si consolida attraverso 
il confronto tra gli operatori.

Infine, un’altra sfida per la nostra riflessione sul senso 
e le modalità dell’accompagnamento è quella di capi-
re come stare, insieme alla persona in difficoltà, nella 
difficile situazione odierna in cui sembrano mancare op-
portunità lavorative significative per un’uscita dal circolo 
vizioso della vulnerabilità e della povertà.
In particolare, in questo momento, rileviamo l’aumento 
esponenziale dei richiedenti asilo/protezione inter-
nazionale che, una volta ricevuto il titolo giuridico, si 
trovano a “infoltire le fila dei senza dimora” in quanto, 
seppur provvisti di un titolo legale che consente la loro 
permanenza sul territorio italiano, sono privi di residen-
za e alloggio, di lavoro, di riferimenti affettivi e spesso 
hanno poca conoscenza della lingua italiana.

Delle 274 persone che hanno usufruito della mensa nel 
2016, 80 sono richiedenti asilo usciti da strutture di ac-
coglienza ministeriale che si sono rivolti a Caritas per la 
prima volta a chiedere l’attivazione dei servizi. Analo-
gamente per le Accoglienze maschili, i richiedenti asilo 
che hanno concluso il programma ministeriale sono 12 
sul totale di 94 persone accolte nel 2016. Quello delle 
persone senza dimora sta diventando un fenomeno in-
calzante, in costante aumento. I nuovi poveri sono un 
piccolo popolo che cammina nelle nostre città senza fare 
rumore. Disoccupati, padri separati, migranti, donne 

sole, persone fiaccate da un destino sadico e vigliacco: 
stanno in strada, nelle stazioni, nei dormitori, nei centri 
di accoglienza. La condizione di chi vive non avendo 
una dimora stabile è da considerarsi come una delle 
forme più gravi di povertà estrema e di esclusione 
sociale. Sono invisibili, soprattutto perché non voglia-
mo vederli. Ma sono un’umanità tanto quanto noi, e 
come noi soffrono, sognano, pensano, amano. Solo 
con molta più tristezza e rassegnazione.

Come Caritas sentiamo urgente e necessaria l’attivazio-
ne sul territorio di una riflessione rispetto alla promo-
zione delle persone che si trovano in una condizione di 
marginalità, sia sul fronte lavorativo e occupazionale che 
sul fronte abitativo. Troppo poca è la tutela della loro di-
gnità. Ma non possiamo abituarci alla logica dello scarto 
e dell’indifferenza anzi, la dimensione sociale della Mi-
sericordia celebrata nel Giubileo del 2016, ci chiede di 
vivere una profonda attenzione e compassione verso le 
sue sofferenze e di generare relazioni capaci di rinsalda-
re il legame della fraternità. 

Troppo spesso le logiche del potere diventano esclu-
denti e relegano i più fragili nei bassifondi della povertà. 

Essere misericordiosi significa non abbandonare que-
sti fratelli nell’anonimato e nell’indifferenza e levar 
voce contro tutto ciò che sfigura la dignità dell’uomo. 
Non possiamo abituarci all’inequità.

Chilogrammi di eccedenze alimentari raccolte 
tramite il progetto Last Minute Market e le donazioni 
della Cooperativa Amici della Solidarietà
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Balza agli occhi la predominanza delle richieste di aiuto 
legate alla situazione di marginalità rispetto a quelle dei 
nuclei familiari, che evidenzia come il fenomeno sia in 
crescita nel nostro territorio. 
Si potrebbe pensare che la sempre più strutturata offer-
ta di servizi in risposta a tali bisogni, in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche e le realtà sociali locali, sia 
fattore che alimenta il fenomeno, tuttavia questo è vero 
solo in parte. Lo rileviamo se esaminiamo ulteriormente 
i dati delle persone in situazione di marginalità che si 
sono rivolte al Centro di ascolto. L’analisi ci permette, 
seppur nella consapevolezza di non poter contare sul 
rigore di una ricerca sociale, di ricavare delle informa-
zioni che confermano quanto osservato nell’esperienza 
quotidiana, mettendo in luce la multiformità e la com-
plessità del fenomeno. 

Quando parliamo di marginalità dobbiamo necessaria-
mente fare un distinguo in riferimento alla diversa si-
tuazione vissuta dalle persone, a ciascuna sono legati 
bisogni e necessità diverse e quindi un diverso percorso 
di aiuto. In un caso facciamo riferimento alle persone 
senza fissa dimora: italiani e stranieri, donne e uomini, 
che vivono in povertà assoluta, in assenza di lavoro, abi-
tazione e di relazioni familiari e sociali di supporto. Con-
dizione più o meno improvvisa, temporanea o cronica, 
che le costringe a vivere in situazione di marginalità so-
ciale, più spesso dovuta ad una certa fragilità personale 
che fa precipitare tutte le altre dimensioni di vita, pro-
ducendo un inesorabile circolo vizioso. Sono queste le 

situazioni che abbiamo accolto presso la Casa della Ca-
rità fin dalla sua apertura, alle quali viene affiancato un 
operatore che accompagna ciascuna di queste persone 
a ritrovare senso e a riprendere in mano la propria vita. 
Diversa è la condizione di altre 80 persone che abbia-
mo ascoltato. Sono profughi che arrivano via terra (nella 
maggioranza provenienti dal Pakistan e dall’Afganistan) 
e che chiedono riconoscimento giuridico per soggior-
nare nel nostro territorio, il cui bisogno di un letto, di ali-
mentarsi e lavarsi è legato ad una condizione transitoria 
in vista di un’accoglienza presso un centro specializzato 
come richiedente asilo. Altri sono coloro che escono 
dai centri di accoglienza presenti nel nostro territorio 
(C.A.S., come per es. la vicina Caserma Serena), che a 
seguito dell’ottenimento del permesso di soggiorno le-
gato ad una forma di protezione, si trovano sul territorio 
senza nient’altro che questo. In questi casi la condizione 
di marginalità è determinata dalla carenza linguistica, 
dalle scarse conoscenze rispetto alla propria condizione 
giuridica e opportunità del territorio per la ricerca di la-
voro, dall’assenza di riferimenti significativi che permet-
tono di orientarsi e di perseguire un proficuo percorso 
di inclusione lavorativa, sociale, culturale. Anche coloro 
che vivono questa condizione vengono accolti e soste-
nuti attraverso i servizi della Casa della Carità. Questa 
particolare fascia di marginalità è destinata ad un conti-
nuo aumento -lo stiamo registrando già nei primi mesi 
del 2017- e i servizi della Casa della Carità rispondono 
solo in parte al bisogno di chi vive questa condizione, in 
ragione a quanto già detto, ovvero che a bisogni diversi 

Come in ogni casa esiste un luogo prevalentemente 
dedicato all’accoglienza, anche per la Casa della Cari-
tà c’è un posto prescelto a tale scopo, ed è il Centro 
di ascolto, riconoscendo nell’ascolto stesso la dimen-
sione privilegiata per accogliere l’altro, facendogli 
spazio e dedicandogli attenzione e tempo. 
Il Centro di ascolto è una porta aperta sul territorio e 
sul mondo: soglia per chi si trova ad avere bisogno di 
aiuto, per accedere ad un luogo di sosta e ristoro per 
riprendere il cammino; spazio per l’incontro; punto di 
osservazione per la conoscenza e la comprensione del 
microcosmo di una singola vita e dei fenomeni macro 
del nostro tempo, utile per il discernimento che orienta 
le scelte e l’agire di chi accoglie. 

Per l’anno 2016, nel raccontare l’attività del Centro di 
ascolto diocesano, abbiamo scelto di analizzare i dati 
degli ascolti e dell’aiuto offerto, provando ad “entrarci 
dentro”, a scomporli rispetto al dato complessivo. Que-
sto ci ha permesso di rileggere con maggiore consa-
pevolezza i fenomeni che hanno caratterizzato il nostro 
territorio e di evidenziare le considerazioni che hanno 
guidato le nostre scelte.

Il dato da cui partiamo è il numero di ascolti: 1286, divisi 
in 947 ritorni e 339 nuove situazioni, 86 in più rispetto 
all’anno 2015. Delle nuove situazioni distinguiamo 98 
ascolti rivolti ai nuclei familiari e 241 ascolti riferiti a si-
tuazioni di marginalità di cui 161 sono persone senza 
fissa dimora e 80 persone migranti.
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Solo una parte delle risorse economiche viene uti-
lizzata per le persone senza dimora per necessità 
contingenti, per lo più di natura occasionale, come il 
rinnovo del permesso di soggiorno, il biglietto di rim-
patrio o espatrio, il ticket per visite mediche, l’acqui-
sto di farmaci, per una spesa complessiva di 2.304,29 
euro. La famiglie aiutate economicamente sono state 
203, di cui 174 ritorni e 29 nuove.
Inoltre le famiglie vengono sostenute con la borsa 
spesa: 215 nuclei familiari si sono rivolti alla nostra di-
stribuzione, 156 ritorni e 59 nuove situazioni, per un 
numero di borse spesa di 915 e un impegno economi-
co pari a 10.603,02. Se analizziamo i dati rispetto alla 
zona di provenienza delle famiglie che si sono rivolte al 
Centro di ascolto diocesano per l’aiuto economico e per 
la borsa spesa, possiamo trarre una rappresentazione di 
quali sono le zone della nostra diocesi che esprimono 
maggiormente un bisogno di aiuto che non trova ascol-
to nella prossimità, ma porta le persone a cercare rispo-
sta altrove nel territorio. 

Queste riflessioni, aggiunte a quanto considerato per la 
marginalità, ci hanno condotto nel nostro programmare 
e organizzare il servizio nel Centro di ascolto diocesano 
e la nostra azione pastorale verso le comunità. 

corrispondono diversi percorsi di autonomia. L’interro-
gativo che ci si pone è quanto questo fenomeno sia di 
fatto imprevedibile ed inevitabile, per le istituzioni che 
se ne occupano e sentiamo che il nostro compito non 
è solo quello di offrire aiuto diretto a chi vive tale con-
dizione, ma anche di dare visibilità al problema eviden-
ziandone le questioni, interrogando le istituzioni stesse 
e di trovare con esse soluzioni di aiuto in sinergia. La 
riflessione in merito è quanto mai ampia e complessa ed 
in relazione alla parte di bilancio dedicata all’accoglien-
za dei migranti, prima e dopo il riconoscimento giuridi-
co, alla quale rinviamo. Per quanto riguarda le famiglie 
che si rivolgono al Centro di ascolto i bisogni maggior-

mente rappresentati sono di carattere economico dovu-
ti alla scarsità di reddito prevalentemente per instabilità 
lavorativa o assenza di occupazione da lungo tempo.    
La gran parte dell’aiuto economico serve a coprire: le 
spese legate alla casa (prevalentemente utenze e solo 
in parte per l’affitto); trasporti (abbonamenti, carburan-
te, spese per l’automobile); farmaci e “altro”, inteso 
come contributo a favore di progettualità specifiche; 
per una spesa complessiva di 33.773,36 euro. 

Aiuti 
economici erogati nel 2016
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Organizzazione del Centro di ascolto
La considerazione del fatto che il fenomeno legato alla 
marginalità in generale sia in aumento e che presenti 
molteplici complessità ha guidato le nostre scelte rispet-
to l’organizzazione del Centro di ascolto: individuando 
sempre più spazi, operatori, volontari e percorsi dedi-
cati all’una e all’altra situazione di bisogno, indirizzando 
al mattino le necessità legate alla marginalità e al po-
meriggio gli ascolti a favore delle famiglie. Tale orienta-
mento nasce dalla necessità di dedicare gradualmente 
il Centro di ascolto diocesano all’ascolto e all’accompa-
gnamento delle situazioni di marginalità, e di favorire 
per le famiglie in situazione di bisogno il legame con il 
luogo di residenza e con una comunità di riferimento, 
allo scopo di facilitare anche per loro percorsi di inte-
grazione e partecipazione. Da qui la scelta di sostenere 
le Caritas parrocchiali e i Centri di ascolto esistenti e 
accompagnare, nel rispetto del territorio, la nascita di 
nuovi punti di ascolto come Opere-segno di una comu-
nità che vive la dimensione della prossimità e dell’acco-
glienza, in particolare nelle zone del vicariato urbano, 
e dei vicariati limitrofi, dove appaiono più evidenti le 
richieste di aiuto. 

Presenza dei volontari del Centro di ascolto
I volontari presenti nel Centro di ascolto diocesano sono 
8 inseriti stabilmente. A seconda della loro disponibilità 
di tempo e sensibilità personale si occupano di: acco-
glienza, orientamento verso le opportunità offerte da 
Caritas e dal territorio, ascolti nei colloqui di aiuto, a 

fianco e in continuità con l’azione degli operatori che 
li accompagnano nell’esperienza di prossimità e servi-
zio. Nell’affiancamento del volontario l’operatore tende 
a promuovere un atteggiamento di coinvolgimento e 
responsabilizzazione nel vivere il servizio, sia in termini 
operativi che di riflessione, lasciando maggiore autono-
mia nelle decisioni, coinvolgendo nella partecipazione 
ai tavoli di riflessione, sostenendo attraverso le occasio-
ni di incontro periodici di accompagnamento rispetto al 
vissuto nel servizio. Volontari e operatori sono comple-
mentari al Centro di ascolto con ruolo e valenza diversa 
nel servizio. 

Centro di ascolto diocesano e legame
con i Centri di ascolto e di distribuzione 
della diocesi, ricaduta pastorale.
Nel corso dell’anno si è resa necessaria una mappatu-
ra del territorio della diocesi in riferimento ai centri di 
ascolto e di distribuzione presenti per: vicariato, colla-
borazione, parrocchia, per avere una rappresentazione 
chiara e aggiornata da cui partire per riprendere il con-
tatto con le comunità e conoscerne i bisogni di anima-
zione e formazione in ordine alla carità. Abbiamo avvia-
to un censimento dei Centri di ascolto per conoscerne 
le caratteristiche, il funzionamento, l’utilizzo delle risorse 
allo scopo procedere con maggior chiarezza ad un utile 
accompagnamento su questi aspetti. I percorsi formativi 
che sono stati seguiti dall’equipe formazione su richie-
sta dei volontari delle Caritas locali, sono stati presso il 
vicariato di Camposampiero e di Castelfranco. 
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to due fusioni tra BCC e un recesso dalla convenzione 
sottoscritta nel 2009. Pertanto, alla fine del 2016 le ban-
che con le quali continuiamo a portare avanti il progetto 
sono nove: Banca della Marca CC Soc.Coop., Banca di 
Monastier e del Sile CC Soc.Coop., Bassano Banca – 
Credito Cooperativo di Romano e S.Caterina (Vi), Ban-
ca Santo Stefano CC Martellago (Ve) Soc.Coop., BCC 
del Veneziano Soc.Coop., BCC delle Prealpi Soc.Coop., 
BCC di Marcon (Ve) Soc.Coop., Centromarca Banca CC 
Soc.Coop., Credito Trevigiano BCC Soc.Coop.
Con l’inizio del nuovo anno pastorale abbiamo iniziato 
a riflettere sulla possibilità di ampliare il numero di spor-
telli presenti nel territorio della diocesi, quindi oltre agli 
esistenti di Castelfranco Veneto, Mirano, Montebellu-
na, Paese, San Donà, Treviso verranno coinvolti altri tre 
Centri di ascolto per la diffusione più capillare di questo 
strumento. (GRAFICO 5)
 
Progetti a favore dell’occupazione
Nel corso del 2016 il progetto di inserimento lavora-
tivo denominato “Cinque pani e due pesci” ha subi-
to un’evoluzione rispetto al passato, vedendo sempre 

più il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e 
dei consorzi di cooperative presenti sul territorio della 
diocesi. Questa nuova modalità di collaborazione dei 
Comuni ha reso necessario stendere e sottoscrivere un 
patto territoriale per l’inclusione lavorativa. Nel redigere 
questo accordo è stato coinvolto anche l’ente provincia 
in qualità di ente promotore e i consorzi di cooperative 
presenti nel territorio. Il punto di forza di questa colla-
borazione è che le assistenti sociali dei Comuni coinvolti 
cercheranno di attuare insieme alle cooperative/aziende 
un monitoraggio molto puntuale per aiutare le persone 
beneficiare a intraprendere il loro cammino verso l’au-
tonomia reddituale. Questo progetto infatti non vuole 
essere fine a stesso, ma dare concretamente una possi-
bilità alle persone di riprendere in mano la propria vita 
e sognare un futuro dignitoso per loro e la propria fami-
glia. Si elencano di seguito gli attori di questo patto ter-
ritoriale per l’inclusione lavorativa: Casale Sul Sile (TV), 
Castelfranco Veneto (TV), Mirano (VE), Mogliano Veneto 
(TV), Preganziol (TV), Spinea (VE), Silea (TV), Vedelago 
(TV), Consorzio In Corcerto, Consorzio Intesa, Gruppo 
Solidalia.

Affitti sociali 
Il lavoro di monitoraggio con i componenti del tavolo di 
lavoro (Comune di Treviso, Caritas e Associazioni di ca-
tegoria) avvenuto nel corso della sperimentazione (anno 
2015), ha portato a luglio 2016 a sottoscrivere la modifi-
ca del protocollo originario con prassi che coinvolgono 
operativamente tutti i soggetti interessati e condizioni 
volte a favorire l’accesso da parte delle famiglie in diffi-
coltà a pagare il canone di affitto. Nello specifico, la rac-
colta della domanda e la presa in carico avviene tramite 
i Servizi Sociali e le Assistenti Sociali, la parte di consu-
lenza tecnica è seguita dalle Associazioni di categoria, 
Caritas media tra le parti coinvolte per la definizione di 
ogni singola progettualità di aiuto e con l’Ufficio Casa 
coordina il progetto. 
L’obiettivo per l’anno pastorale 2016-2017 è consolida-
re la prassi e monitorare le situazioni in carico con il Co-
mune di Treviso al fine di accompagnarle a superare la 
situazione di difficoltà, valutare l’efficacia del progetto e 
verificarne la possibile estensione ad altri Comuni. 
Per quanto riguarda le situazioni del 2015 su 17 segui-
te solo 2 di queste nel 2016 hanno avuto bisogno di 
un rinnovo del progetto oltre l’annualità, allo scopo di 
consolidare la situazione di stabilità ed evitare lo sfratto. 
Le altre 15 famiglie seguite hanno concluso il progetto, 
alcune di queste hanno potuto proseguire proficuamen-
te il rapporto con il locatore avendo superato la preca-
rietà lavorativa, altre hanno valutato altri percorsi, grazie 
anche ad un costante confronto con la famiglia: come 
il cambio di alloggio per qualcosa di meno oneroso, il 

rientro nella famiglia di origine o il rimpatrio nel Paese 
di provenienza. Per l’anno 2016 le domande fanno riferi-
mento al secondo semestre, a seguito della nuova pras-
si sottoscritta dalle parti nel mese di luglio. Dei 16 nuclei 
familiari che hanno presentato domanda, 6 hanno avu-
to esito positivo con un impegno economico maggiore 
e con la copertura di un anno, mentre l’esito negativo 
delle altre 10 domande è dipeso dall’elevata morosità 
maturata e la scarsità di reddito che non ha consentito 
il raggiungimento dell’accordo con il proprietario. Si è 
evidenziato quest’anno un aumento di richieste in mag-
giore stato di precarietà economica abitativa a cui il pro-
getto non ha potuto dare sostegno, con conseguente 
accompagnamento delle situazioni al servizio sociale e 
al settore abitativo del Comune allo scopo di riconside-
rare l’accesso ad altri fondi e/o soluzioni abitative meno 
onerose o ad altri percorsi di aiuto.

“Il granello di senape: microcredito 
e educazione all’uso del denaro” 
“Il granello di Senape: Microcredito e educazione all’u-
so del denaro” nel corso del 2016 ha registrato una 
notevole diminuzione in ordine ai prestiti erogati dalle 
BCC che hanno sottoscritto la convenzione. Il motivo 
principale continua ad essere la sensibile riduzione della 
garanzia di solvenza da parte delle famiglie per man-
canza di un reddito stabile o sufficiente a garantire un 
minimo di dignità al nucleo familiare.
Negli ultimi anni anche il mondo delle banche di credito 
cooperativo sta cambiando; infatti abbiamo già registra-

Progettualità del Centro di ascolto
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Alla fine del 2016 erano quasi 2500 i migranti presenti 
nella provincia di Treviso.
Il modello presente nella nostra città è duplice: da una 
parte la RAD (Rete accoglienza diffusa) assieme all’RTI 
(Rete temporanea d’impresa a cui fanno parte delle co-
operative che condividono con Caritas valori e l’idea di 
un’accoglienza diffusa) promuovono piccoli centri dislo-
cati in diversi Comuni, dall’altra grandi strutture come la 
Caserma Serena e la Caserma Zanusso, concentrano al 
loro interno diverse centinaia di persone. 
Caritas ha fatto la scelta, nel 2016, di non rispondere più 
ad un’accoglienza in via emergenziale, per non sostitu-
irsi al ruolo delle Istituzioni e per richiamare l’attenzione 
dei soggetti che dovrebbero gestire in modo più lungi-
mirante la questione. 
Allo stesso modo, attraverso l’attività del Centro di ascol-
to e l’impegno nell’apertura del dormitorio di S. Pio X 
a Treviso per far fronte all’emergenza freddo, Caritas ha 
posto l’attenzione sulle decine di persone costrette a 
dormire all’addiaccio perché revocate dall’accoglienza o 
perché espulse per cattiva condotta. La revoca avviene 
anche per l’ottenimento di una protezione riconosciuta 
dalla Commissione Territoriale, interrompendo brusca-
mente il percorso intrapreso fino a quel momento.
I numeri sono aumentati esponenzialmente con l’arrivo 
del freddo e, a dicembre 2016, sono stati ascoltati dal 
Centro di Ascolto Caritas più di 80 migranti, preceden-
temente accolti nei diversi centri accoglienza del territo-
rio, e che ora si sommano ai senza fissa dimora.
Caritas Tarvisina è attiva nell’accoglienza migranti dal 

2011. A Treviso, il contesto storico e politico del territo-
rio ha visto susseguirsi negli ultimi anni, ma soprattutto 
nel 2015, una serie di eventi che hanno mosso una ri-
flessione più profonda nell’ambito dell’accoglienza mi-
granti. Accanto a questi accadimenti e all’innescarsi di 
un clima di tensione e disapprovazione, la Chiesa di Tre-
viso, per volontà del suo Vescovo, ha scelto, attraverso 
la Caritas diocesana, di porre un segno, seppur piccolo 
e fragile di accoglienza.
La scelta che Caritas Tarvisina ha fatto, accogliendo delle 
persone giunte in Italia per chiedere asilo, vuole andare 
oltre la mera accoglienza e a quanto previsto dalla con-
venzione stipulata con la Prefettura. L’obiettivo è stato 
duplice fin da subito e si è consolidato con il tempo. Da 
una parte accogliere per dare speranza e per stimolare 
la creazione di un percorso di vita individualizzato delle 
singole persone ospitate, dall’altra animare e stimolare 
il territorio per prendersi carico e cura del povero che 
bussa alla propria porta, indipendentemente dalla sua 
provenienza e della sua condizione, riconoscendoci fra-
telli di un’unica Chiesa Universale.
Questo anche attraverso diversi incontri di sensibilizza-
zione e presa di responsabilità dinanzi a quanto stava 
e sta tuttora accadendo: l’arrivo di migliaia di persone 
che scappano da fame, guerra, persecuzioni ed assenza 
di libertà.  La richiesta, nostra, insieme alla loro, è di 
garantire il diritto ad essere accolti e richiedere asilo in 
un territorio dove tutto ciò da cui scappano sia invece 
tutelato.

RICHIEDENTI ASILO IN EUROPA
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In quest’ottica Caritas Tarvisina ha aperto 8 centri di ac-
coglienza straordinari, cosiddetti CAS, in convenzione 
con la Prefettura nel territorio della diocesi di Treviso 
per un totale di 135 migranti accolti, tutti maschi e mag-
giorenni. 
I centri sono stati pensati immaginandoli parte di un 
percorso progressivo volto a stimolare autonomia e 
competenze dei suoi destinatari. E’ per questo che si 
è tentato di proporre un modello diverso, dove si ospi-
tassero piccoli numeri, promuovendo l’idea di un’ac-
coglienza diffusa fondata su tre valori tanto importanti 
quanto fondamentali:

• al centro c’è esclusivamente la persona, indipenden-
temente dalla provenienza, dalla condizione in cui 
arriva o dai motivi che lo costringono a partire; il fon-
damento di ogni intervento messo in atto non può 
mai prescindere dalla consapevolezza che la vita di 
ciascuno è un dono unico ed irripetibile;

• l’ascolto della persona per ricevere e dare speran-
za. Ascoltare vuol dire prendersi carico, accogliere, 
orientare e accompagnare per aiutare il percorso di 
vita che ogni ragazzo ha e vuole perseguire;

• la partecipazione della comunità nell’ottica della co-
munione fraterna e della condivisione, maturando 
una consapevolezza di essere chiamati a custodire il 
fratello e la sua vita.

Caritas, quindi, ha strutturato l’accoglienza in tre fasi, 
partendo dall’arrivo nel territorio italiano del migrante 

alla definizione o al raggiungimento del suo percorso 
migratorio.
 
La prima accoglienza è la prima fase di arrivo dei richie-
denti asilo. Caritas ha dedicato alla prima accoglienza 
tre centri, ciascuno dei quali ospita 25 persone. Sono 
collocati ad Istrana, a Olmi di San Biagio e a Treviso cit-
tà.
Durante questa fase, molto delicata perché rappresenta 
l’inizio del percorso di tutti gli accolti, inizialmente ci si 
dedica allo screening sanitario, alle procedure di identi-
ficazione, alla formalizzazione della domanda di asilo e 
al rilascio del primo permesso di soggiorno, titolo valido 
a tutti gli effetti per vivere in Italia e, dopo due mesi, per 
poter lavorare. 
Nello stesso tempo, lasciando trascorrere alcune setti-
mane per far si che gli ospiti possano ambientarsi nella 
struttura che li accoglierà per almeno 6 -8 mesi, si comin-
cia, attraverso delle mediazioni nella lingua di origine 
del richiedente asilo, a ricostruire la loro storia, capendo 
insieme le motivazioni che li hanno spinti a fuggire e 
aiutandoli a riordinare pensieri e ricordi. In questa fase 
emergono con forza i traumi che ogni migrante ha subi-
to durante il lungo viaggio che lo ha condotto in Italia, 
e spesso c’è bisogno del supporto di un professionista, 
psicologo o psichiatra, per tentare di superare insieme 
queste esperienze e di lasciarsi alle spalle quanto subi-
to. Attraverso diversi colloqui si comincia a preparare 
l’audizione per la Commissione Territoriale per la con-
cessione della Protezione internazionale. Da Novembre 
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grado avverso la decisione negativa della Commissione, 
o per la concessione di una protezione.

La terza accoglienza avviene con il progetto Rifugiato a 
Casa Mia. La fase di terza accoglienza è destinata all’in-
tegrazione nel territorio dei migranti che, ottenuto uno 
status giuridico, scelgono di rimanere in Italia.
Caritas Tarvisina ha il compito di discernere l’idoneità 
dei migranti che possono accedere ad una terza acco-
glienza e di valutare la sostenibilità e fattibilità dell’ac-
coglienza offerta da famiglie e parrocchie. Provvede alla 
formazione delle realtà ospitanti e al loro accompagna-
mento con monitoraggi costanti. Mette a disposizione 
degli operatori per il coordinamento del progetto e per 
l’accompagnamento delle famiglie, delle caritas parroc-
chiali e delle parrocchie.
Le famiglie e le comunità parrocchiali che hanno dato 
disponibilità e dopo il corso di formazione hanno dimo-
strato di poter sostenere l’accoglienza, hanno il ruolo 
di accompagnare in un percorso di semi – autonomia i 
migranti accolti in casa.
La famiglia apre le porte della propria casa ad un mi-
grante; una parrocchia individua un luogo destinato 
all’accoglienza per poter accogliere da uno a quattro 
migranti che sono seguiti da famiglie tutor, espressione 
della comunità.
Un’altra caratteristica importante è la durata. Il progetto 
ha una durata di 6 mesi rinnovabili per ulteriori 6 mesi, 
ma con un limite massimo di 12 mesi. Non si tratta quin-
di di un affido o un’adozione di un migrante, ma di un’e-

sperienza di accompagnamento per un periodo presta-
bilito di tempo per consentire un possibile inserimento 
nel tessuto sociale di una comunità.

2016 è attiva una nuova Commissione nella provincia di 
Treviso, con l’obiettivo di accelerare i tempi per esami-
nare le singole domande. Tuttavia, in due mesi di lavo-
ro, non si è potuto assistere alla riduzione dei tempi di 
attesa che si aggira ancora oggi ad 1 anno – 1 anno e 
mezzo. L’audizione in Commissione rappresenta il mo-
mento più importante per un richiedente asilo perché 
è in quella sede che verrà esaminata tutta la sua storia, 
indagando su dettagli e informazioni utili a giudicare la 
veridicità di quanto dichiarato.  Le risposte possono es-
sere di due tipi: concessione di una delle tre protezio-
ni che possono essere riconosciute (status di rifugiato, 
protezione sussidiaria, protezione umanitaria), o rigetto 
della domanda, contro cui è possibile proporre ricorso. 
Durante i mesi di attesa, all’interno del centro acco-
glienza, vengono organizzati dei corsi di doposcuola 
intensivi, anche per coloro che hanno delle difficoltà di 
apprendimento. Questi corsi, grazie alla preziosa colla-
borazione di volontari, si affiancano alla scuola di italia-
no promossa dai Cpia nel territorio, Centri per l’istruzio-
ne degli adulti. 
Caritas ritiene che la scuola e l’apprendimento dell’ita-
liano siano fondamentali per poter vivere in modo con-
sapevole nel territorio e molti degli sforzi economici e 
di risorse sono impiegati per poter garantire a tutti i mi-
granti accolti un supporto ed un aiuto sempre maggiori.

I centri di seconda accoglienza ospitano un numero in-
feriore di migranti, sono tutt’ora 5 nel territorio della 
diocesi. Due centri a Treviso, entrambi da 10 posti, un 

centro a Preganziol da 13 posti, un centro a Paderno e  
uno a Ponzano, rispettivamente da 10 e da 12 posti.

La seconda accoglienza è la fase dedicata ad una più 
profonda conoscenza reciproca che va dall’accompa-
gnamento nella strutturazione di un progetto di vita, 
alla sperimentazione di una maggiore autonomia nella 
gestione della struttura. Si tratta di un periodo molto 
importante nella vita del migrante che potrà definire in 
modo più chiaro il proprio futuro. L’attenzione di Cari-
tas al singolo è sempre presente e si traduce anche in 
un’attenzione concreta al territorio ecclesiale e non, che 
ospita la casa accoglienza. La voglia è di far diventare 
ogni casa accoglienza, una casa vocante espressione di 
Chiesa e di una comunità che si apre all’altro e che si 
traduce in una presa di responsabilità e di fratellanza.

Per offrire tutti gli strumenti possibili al migrante vengo-
no attivati, attraverso convenzioni e collaborazioni con 
enti di formazione, percorsi professionalizzanti e qua-
lificanti, permettendo a molti ragazzi di provare un’e-
sperienza di tirocinio in azienda. E’ una piccola goccia 
che però dona speranza e che accende la possibilità di 
un futuro sostenibile dove si abbattano barriere e muri 
e dove sia più facile favorire l’inclusione sociale degli 
ospiti accolti nelle case accoglienza. 

La fase della seconda accoglienza si conclude quando 
il migrante definisce il suo iter burocratico: questo può 
accadere in seguito alla decisione del tribunale di primo 



Il 2016 è stato un anno importante perché ha visto il 
consolidamento del progetto Rifugiato a Casa Mia, 
come fase di terza accoglienza destinata all’integrazio-
ne nel territorio dei migranti che, ottenuto uno status 
giuridico, scelgono di rimanere nel nostro paese, nella 
nostra diocesi. Il progetto rappresentava e rappresenta 
tutt’oggi una sfida per la Chiesa di Treviso, per le co-
munità parrocchiali, per le famiglie, per i ragazzi accolti, 
per gli operatori di Caritas Tarvisina. Il progetto ha un 
respiro nazionale in quanto 70 Diocesi di tutta Italia lo 
stanno proponendo, accompagnate da Caritas Italiana, 
con l’obiettivo di sperimentare una forma di accoglienza 
diffusa in famiglie e parrocchie di rifugiati.  È stato speri-
mentato proprio nell’anno del Giubileo della Misericor-
dia, indetto da Papa Francesco e promosso dal Vescovo 
di Treviso che con la lettera “Il coraggio del Vangelo 
per una vera accoglienza” invitava tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà a credere che l’accoglienza e 
l’integrazione, per quanto impegnative, sono possibili. 
13 famiglie, 3 istituti religiosi e 7 parrocchie della dio-
cesi di Treviso hanno accolto quest’appello dando l’op-
portunità a 46 ragazzi di vivere l’accoglienza dentro il 
progetto Rifugiato a Casa Mia. L’obiettivo del progetto 
è vivere un’esperienza di solidarietà e condivisione: non 
si tratta di vivere un’esperienza di compassione, di pietà 
verso un fratello che sta peggio di me, è un farsi carico, 
un prendersi cura ma in un’ottica di condivisione ovvero 
di scambio reciproco: questa esperienza donerà a tutti 
qualcosa. Al termine dell’esperienza non si è quelli che 
si è oggi perché l’incontro con l’Altro ti cambia, ti chie-

de di fare spazio, ti arricchisce. Al termine della prima 
annualità del progetto “Rifugiato a casa mia” emergono 
alcuni elementi:

• l’accoglienza in famiglia e parrocchia rappresen-
ta un forte stimolo per i migranti accolti ad ap-
profondire e consolidare la lingua italiana. Ben 17 
ragazzi hanno conseguito l’attestato di terza media, 
alcuni portando avanti studio e lavoro contempora-
neamente;

• il 70% dei beneficiari del progetto hanno avuto la 
possibilità di fare uno stage, di svolgere un lavoro 
per un periodo con contratto a tempo determinato 
o con voucher, qualcuno ha trovato lavoro a tempo 
indeterminato;

• i primi ragazzi che hanno concluso i 12 mesi del 
progetto hanno raggiunto l’autonomia abitativa: 
alcuni hanno affittato un appartamento insieme; al-
cuni hanno trovato una stanza in affitto; altri sono 
stati sostenuti dalla rete parrocchiale.

Emerge che il progetto certamente non può essere in 
sé una soluzione alla questione del lavoro e della casa, 
ma è di grande stimolo nell’attivazione delle risorse dei 
migranti e del territorio per promuovere un realistico e 
sostenibile percorso di integrazione.
I migranti possono essere l’occasione per una comunità 
per misurarsi con la capacità di essere accogliente, con 
la capacità di sapere fare spazio a chi è nel bisogno. 
L’accoglienza può divenire segno, faro, che nel tempo 
può generare stili di vita differenti.

Rifugiato a casa mia

ACCOGLIENZA MIGRANTI
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Il contatto invece con la realtà dell’Istituto Penale per 
Minori è passata principalmente attraverso la conoscen-
za di quanto viene organizzato dagli educatori con la 
collaborazione preziosa di associazioni (“Nats per…”), 
del  volontariato (“La Prima Pietra”) e del servizio del 
cappellano.

«Fuori»
Lo sguardo verso il «fuori» ha sollecitato la riflessione 
sull’importanza di rendere possibile l’attivazione di mi-
sure alternative alla detenzione e di un accompagna-
mento al reinserimento nella società dal carcere, a chi 
ne ha fatto esperienza ed è privo di riferimenti nel ter-
ritorio. Questo approccio ha trovato concretizzazione 
in due progettualità: Progetto di accoglienza presso la 
parrocchia di Varago (Progetto “Il Sicomoro”) e nella 
collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
di Venezia Sezione distaccata di Treviso.

Progetto “Il Sicomoro”
Trova origine con l’anno giubilare del 2000, oggi sta 
maturando un desiderio di rilancio anche grazie all’op-
portunità di poter inserire questo percorso in una pro-
gettualità straordinaria 8xmille (“Progetto Nazionale 
Carcere”) di Caritas Italiana. 
Come rendere vocante questa opera segno nella co-
munità parrocchiale, nel vicariato e nella diocesi tutta? 
Questo è l’interrogativo, la sfida che ci attende.

UEPE: l’affidamento in prova 
al servizio sociale
Caritas Diocesana prosegue nel porre questo segno 
concreto di sostegno ad una giustizia che punta ad in-
cludere e a riabilitare, che non isola e rinchiude, che esi-
ge responsabilità ma che dona fiducia.
Sebbene nella limitatezza del contributo che si può of-
frire, si prosegue nel mantenimento della disponibilità 
verso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ad accoglie-
re come volontari persone in misure alternative alla de-
tenzione nei servizi della Casa della Carità.

Il “Cantiere Giustizia”
Volendo sostenere con forza una  diffusione sempre più 
capillare di un’idea di giustizia nuova, che promuova la 
persona uscendo da una logica meramente retributiva, 
Caritas diocesana aderisce al “Cantiere Giustizia”, grup-
po nato a fine 2015, a cui aderiscono quanti a vario ti-
tolo si sentono sollecitati da queste tematiche (giuristi, 
cappellani, professionisti in ambito penitenziario, bibli-
ste,…). Il gruppo si ritrova mensilmente per approfondi-
re queste tematiche per poi farsi promotore di iniziative 
pubbliche e articoli periodici nel settimanale diocesano 
“La Vita del Popolo”.

Premessa
A seguito del “Giubileo della Misericordia“ l’equipe dio-
cesana si è arricchita di un nuovo operatore impegnato 
a tempo pieno nelle progettualità legate al carcere.
Di qui innanzitutto la necessità di mettersi in ascolto di 
tutte quelle realtà che a vario titolo operano in ambito 
penale e che affrontano temi legati alla giustizia. 
Quest’anno pastorale ha permesso dunque di avvicinar-
si a queste realtà rilanciando un discernimento sistema-
tico, sebbene mai interrotto, sulle tematiche legate alla 
giustizia. È in un atteggiamento di dialogo con l’ammini-
strazione penitenziaria, l’Uepe, con i cappellani di Casa 
Circondariale e Istituto Penale per Minori e le differenti 
realtà del volontariato, che ci si è posti nel corso dell’an-
no, focalizzando l’attenzione su quali fossero le priorità 
in ordine alla realizzazione di percorsi di recupero e di 
reinserimento sociale di detenuti ed ex-detenuti. 

Lo sguardo è stato rivolto alla situazione delle persone 
ristrette negli istituti penitenziari (Casa Circondariale ed 
Istituto Penale per i Minori) senza perdere lo sguardo 
all’importante realtà del «fuori» con le possibilità offerte 
dalle misure alternative alla detenzione (collaborazione 
con l’UEPE e progetto “Sicomoro”). Il tutto senza però 
abdicare allo statutario impegno di Caritas ad assumere 
anche un ruolo pedagogico in ordine alla carità (adesio-
ne al “Cantiere Giustizia”).

La complessità di tessere questa rete di relazioni si ma-
nifesta soprattutto nel creare legami tra le varie realtà 

evitando di ragionare a compartimenti stagni con un 
conseguente spreco di risorse e rischiando di essere 
poco centrati sull’obiettivo.

«Dentro»
Per accostarsi ai temi legati alla giustizia e per render-
si conto dell’attuale realtà degli istituti penitenziari si è 
reso necessario viverli innanzitutto attraverso il confron-
to con chi ne abita gli spazi quotidianamente e dunque 
i detenuti, i funzionari che vi lavorano, i volontari ed i 
cappellani che vi prestano il loro servizio. 
Per quanto riguarda la Casa Circondariale le attivi-
tà che hanno permesso ciò sono state principalmente 
due: l’attività sportiva promossa in collaborazione con 
il “Giorgione Calcio 2000“ e l’attivazione del ‘Gruppo 
Dimissione’ in cui sono coinvolti detenuti verso il fine 
pena, i funzionari  giuridico/pedagogici, l’educatrice 
per la sanità penitenziaria e i volontari dell’associazione 
“Per Ricominciare”. Entrambe le esperienze hanno of-
ferto l’opportunità di entrare in relazione con chi vive il 
carcere e ha a cuore il benessere dei detenuti.
Fondamentale in entrambe le esperienze è sottoline-
are quanto sia delicata la gestione del tempo e degli 
spazi nell’istituto ma anche quanto sia fondamentale la 
relazione con le persone che vivono all’esterno e quan-
to esse possano aiutare nello scoglio del rinserimento 
post-detenzione affrontando temi come casa, lavoro, 
relazioni familiari e genitoriali, etc.

Carcere
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• il progetto preferibilmente deve essere tra Cari-
tas e Caritas;

• mantenere il giusto equilibrio tra sostenibilità e 
coraggio;

• necessità di sviluppare un processo di cooperazio-
ne fraterna. Siamo chiamati a ristabilire rapporti 
da pari a pari, prendendo le decisioni e rispettan-
do la dignità ed i processi di ciascuno, conoscen-
do e rispettando anche le politiche istituzionali 
che sono parte dei nostri processi;

• lavorare insieme, rispettando i diversi criteri e 
principi basilari di ciascuno;

• rispetto dei procedimenti locali, senza perdere la 
capacità critica e senza imporre azioni dall’alto o 
esterne ad un processo locale;

• l’aiuto di solidarietà e d’accompagnamento deve 
rafforzare i processi della Chiesa locale, all’inter-
no di uno spirito trasparente di cooperazione fra-
terna;

• superare la “visione di dipendenza” che stabilisce 
relazioni ingiuste, fredde tra donatore e riceven-
te, ma promuovere relazioni che puntano in alto, 
espressioni di carità e giustizia sociale;

• rendicontare le spese e rendere trasparenti i pro-
getti con periodiche comunicazioni ai donatori e 
alle comunità parrocchiali.

EMERGENZE
L’emergenza è un evento improvviso che colpisce intere 
popolazioni, generando un alto numero di richieste di 
aiuto, rendendo necessario attivare risorse e modalità di 
intervento eccezionali.
Stare accanto alle comunità colpite da un’emergenza si-
gnifica condividere e costruire relazioni, porsi in ascolto 
per affrontare insieme le difficoltà. Uno stile di presenza 
che racconta la riscoperta del valore delle relazioni, del-
le emozioni condivise, ricostruendo percorsi di speranza 
nel passaggio da emergenza a quotidianità.

La solidarietà nelle emergenze avviene:

• mettendosi al fianco della Chiesa locale;
• senza sostituirsi ad essa, ma facendo un tratto 

di strada insieme verso il superamento della mo-
mentanea difficoltà;

• nella logica dell’accompagnamento nel medio/
lungo periodo.

L’obiettivo generale che l’area Internazionale si pone 
è promuovere iniziative volte a costruire una cultura di 
giustizia, di pace come elemento unificante. Significa 
passare dal “me ne frego, non è affare mio” all’ I CARE, 
mi interessa.
Vuole esprimere l’attenzione di Caritas verso il POVERO 
NEL MONDO. Si intende la capacità di aprirsi al mondo, 
di sentirsi parte di un mosaico di popoli, ognuno con le 
sue caratteristiche e con il proprio patrimonio cultura-
le e spirituale. Ha come finalità quella di promuovere 
una visione della persona come parte di un tutto, della 
famiglia umana e di un cosmo; favorire scelte che aiuti-
no a rompere gli steccati dell’individualismo, dell’auto-
sufficienza e del localismo esasperati del singolo o del 
gruppo per avviarsi verso una fratellanza autenticamen-
te vissuta.
L’Equipe Internazionale con riferimento alla promozione 
mondialità si ramifica in sei settori:

• Emergenze nazionali e internazionali
• Progetti con Chiese Sorelle e gemellaggi
• Campagne di sensibilizzazione,   

azioni di difesa e advocacy
• Immigrazione
• Accoglienza profughi
• Educazione alla mondialità e alla pace

GEMELLAGGIO
Caritas Tarvisina considera il gemellaggio come un’e-
sperienza di scambio fraterno tra la realtà della Chiesa 
di Treviso e una Chiesa Sorella altra (Nazionale o Estera). 
Caritas funge da collettore per un’esperienza pastorale 
condivisa. Ideale è arrivare a strutturare esperienze di 
reciprocità, in cui non solo gruppi giovani della nostra 
diocesi vivano un’esperienza in una realtà altra ma ci sia 
la possibilità anche per i giovani della Chiesa Sorella di 
vivere esperienze a Treviso. Motore di questa metodolo-
gia è il riconoscersi appartenenti all’unica famiglia della 
Chiesa Universale. Le esperienze di gemellaggio devo-
no prevedere dei momenti formativi per i giovani che 
partecipano e strutturarsi con azioni mirate a valorizzare 
quanto vissuto in un’ottica di ricaduta pastorale.

PROGETTO DI COOPERAZIONE
La nostra Caritas diocesana vive e concretizza la dimen-
sione della cooperazione internazionale con progetti di 
aiuto concreto a favore di realtà ecclesiali estere, con 
preferenza per progettualità che nascono dal rappor-
to con altre Caritas. Motore di questa metodologia è 
il rapporto di fraternità da costruire. Tramite lo scam-
bio e la conoscenza reciproca possono maturare azioni 
concrete che puntino al coinvolgimento delle comunità 
nella risoluzione delle criticità individuate in loco. Nello 
strutturare i progetti di cooperazione con Chiese sorelle 
vengono seguiti alcuni criteri:
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Equador, 16  aprile 

Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha fatto trema-
re l’Equador, causando più di 600 morti, 16.000 feriti e 
gravi danni ambientali. Era dal 1987 che l’Equador non 
soffriva un così alto numero di vittime a causa di un si-
sma. L’epicentro è stato localizzato a 27 km da Muisne, 
nella provincia di Esmeraldas, vicino alla costa equado-
riana e le onde sismiche sono state percepite anche nel 
sud della Colombia e nel nord del Perù. Caritas Tarvisina 
sostiene un progetto di costruzione in legno e bamboo 
di 40 case su 20 ettari, donati dai contadini appartenenti 
alla organizzazione O.C.A.M.E. Organisacion Campesi-
nas Muisne-Esmeraldas. La O.C.A.M.E. è una organizza-
zione contadina nata nel 1978 che riuniva 1500 famiglie 
contadine. Dal terreno donato sono stati ricavati 40 mi-
ni-lotti di 5000m per costruire le case con un orto fa-
miliare onde sostenere l’economia agricola, una scuola 
per tre classi superiori, una cappella, un campo sportivo, 
una casa comunitaria ed un camposanto.

Haiti, 6 ottobre 

Dopo il terremoto disastroso del 2010, il passaggio 
dell’uragano Matthew ha dato un nuovo durissimo col-
po alla popolazione di Haiti. Centinaia di migliaia di 
persone sono rimaste senza casa e viveri. L’uragano si è 
scatenato con venti di 220 km/h colpendo in particolare 
le coste del Sud, della Grand’Anse, di Nippes, del Sud-
est, dell’ovest, dell’Artibonite e del Nord-Ovest. 

I

Indonesia, 7 dicembre

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha 
colpito la costa nord dell’isola di Sumatra, in Indonesia, 
nello stretto di Malacca, seminando morte e distruzio-
ne.  La zona nel 2004 era già stata colpita da una scossa 
devastante di magnitudo superiore a 9 che provocò l’in-
nesto di un maremoto.

Terremoto in centro Italia, 24 agosto

24/8 Tre violente scosse di terremoto di magnitudo 6.0 
hanno colpito le province di Rieti, Ascoli Piceno, di Peru-
gia e di Fermo causando 299 morti e poco meno di 400 
feriti. 26/10 Tre scosse di terremoto, rispettivamente di 
magnitudo  5.4, 5.9 e 4.5, hanno colpito nuovamente il 
centro Italia. L’epicentro è stato rilevato nell’area al con-
fine tra Marche e Umbria. Diversi sono i crolli registrati 
in questi comuni anche negli edifici già danneggiati dal 
precedente sisma del 24 agosto.
30/10 Una nuova scossa di magnitudo 6.5 causa nuovi 
danni e crolli agli edifici. Il terremoto ha interessato le 
province di Perugia, Macerata e Rieti ed è stato forte-
mente risentito in tutta Italia.

Siria

Cinque sono gli anni di guerra in Siria che hanno portato 
centinaia di migliaia di morti, quasi 5 milioni di rifugiati 
e 7 milioni di sfollati interni. Caritas italiana continua a 
rispondere agli appelli di Caritas Siria e delle Caritas na-
zionali dei paesi del Medio Oriente che hanno accolto 
i rifugiati in Giordania, Libano, Turchia, Grecia e Cipro.

Emergenze 2016

SOLIDARIETÀ NELLE EMERGENZE

Siria  € 920,90
Equador € 7.983,53
Centro Italia  € 310.532,38

MONDIALITÀ



MONDIALITÀ

persi. Ma la preoccupazione vera, ben espressa dai 
parroci che hanno visto crollare non solo i muri delle 
loro chiese ma anche quello che essi rappresentava-
no, è il rischio di spopolamento, di rassegnazione, di 
morte sociale per questa bella terra. Manca la nor-
malità. Per questo è forte la richiesta di mantenere 
unità la comunità, di dare qualche segnale di ripresa 
e di sicurezza”.
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Nelle zone colpite dal terremoto hanno preso il via i ge-
mellaggi che vedono il coinvolgimento di tutte le Cari-
tas, da Nord a Sud: le Caritas del Triveneto, tra le quali 
la Caritas di Treviso, sono gemellate con la diocesi di 
Spoleto-Norcia.
Grazie alla colletta nazionale del 18 settembre 2016 e 
alla generosa risposta solidale, sono pervenuti a Caritas 
Italiana 16 milioni di euro, incluso il milione messo a di-
sposizione dalla Cei e prontamente trasferito alle dioce-
si più colpite per i primi interventi.
Caritas Italiana ha garantito, nella primissima fase, ascol-
to delle persone con particolare attenzione alle fasce 
deboli; accompagnamento pastorale; informazione; in-
terventi diretti con risposte ai bisogni primari, contributi 
al reddito, fornitura diretta di beni e strumenti per favo-
rire la ripresa delle attività economiche presenti, soprat-
tutto nelle aree rurali. Alcune altre attività attivate sono 
state:
• attività strutturate di doposcuola e animazione gio-

vanile;
• messa a disposizione di moduli abitativi provvisori;
• attività di animazione e prossimità negli alberghi 

della costa marchigiana e abruzzese;
• attività di monitoraggio dei bisogni a carattere so-

ciale ed economiche;
• realizzazione di centri polifunzionali per riannodare 

relazioni e rapporti comunitari.

Per quanto riguarda le Caritas del Triveneto, hanno av-
viato un presidio Caritas a Norcia, che si sta rivelando 

preziosa presenza soprattutto nei confronti della gente 
che ha bisogno di riferimenti, di ascolto, di fare comuni-
tà. I fondi raccolti, che ammontano ad oltre 3 milioni di 
euro, verranno utilizzati per:
• Moduli abitativi - roulotte - camper
• Box - casette - magazzini
• Promozione dei prodotti locali
• Stalle e ripari per animali
• Prodotti per animali
• Sostegno psicosociale

Ecco la testimonianza di un volontario delle Caritas del 
Triveneto:
“il quadro della situazione è complesso e non molto 
roseo: sembra faticoso interagire con le istituzioni al-
meno su alcune questioni pratiche, la gente è molto 
provata, le scosse continuano, le promesse rispetto 
ai ricoveri per le bestie e ai moduli abitativi non tran-
quillizzano nessuno.
Per questo la Delegazione delle Caritas del Triveneto 
si è presa l’impegno di aiutare Caritas Spoleto-Norcia 
a garantire, in attesa dei moduli abitativi della Pro-
tezione Civile, il noleggio di camper o roulotte per 
quanti devono stare vicino all’azienda per governare 
gli animali. Contemporaneamente c’è la disponibilità 
a provvedere quanto necessario all’acquisto di forag-
gi e mangimi per le bestie e allo studio anche la pos-
sibilità di sostenere queste aziende nel partecipare a 
fiere ed eventi espositivi così da vendere celermente 
i propri prodotti che altrimenti rischiano di andare 

Terremoto Centro Italia
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Missioni estero
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Progetto avviato dalla Diocesi di Mbeya nel 2013 a fa-
vore dei bambini con disabilità fisica o mentale presenti 
nella regione. Ad oggi si sono realizzati 4 centri di salute 
che prestano servizio a circa 255 bambini, la volontà è di 
potenziare il servizio puntando ad un accompagnamen-
to precoce del bambino che lo sostenga nell’autonomia 
e nei percorsi di formazione e scolarizzazione. La finalità 
specifica di questo progetto è di raccogliere fondi che 
possano essere impiegati: nella fabbricazione e nell’ac-
quisto di ausili riabilitativi utilizzabili nei centri ed anche 
a domicilio, nell’acquisto di medicinali per tenere sotto 
controllo l’epilessia (una percentuale piuttosto elevata 
tra i frequentanti dei centri ha tale patologia), nell’as-
sunzione di un neuropsicologo per potenziare lo staff ed 
infine nella possibilità di ospedalizzare ed eseguire in-
terventi chirurgici per quei bambini che lo necessitano.
Il criterio principale con cui i bambini vengono ammessi 
al programma è anagrafico, poiché vengono presi in ca-
rico i bambini tra 1 e 14 anni. 

I centri hanno il ruolo di:
1. incoraggiare i membri della comunità nella promo-

zione e nel rispetto dei diritti dei disabili;
2. sviluppare nei bambini disabili l’accettazione e la 

fiducia in se stessi;
3. rendere i piccoli pazienti indipendenti nello svolgi-

mento di attività quotidiane;
4. aumentare la consapevolezza tra le persone 

dell’importanza di sostenere disabili con ritardo co-
gnitivo, disturbi motori ecc.;

5. potenziare l’intervento precoce nei primi anni di 
vita e fungere da punto di riferimento per persone 
portatrici di disabilità e per le loro famiglie.

PROGETTO  “Simama”
Località Mbeya - Tanzania

L’idea progettuale prevede l’acquisto di un terreno nella 
località montana di “Crna Reka” a circa 20 km dal cen-
tro di Valjevo dove costruire una struttura polivalente in 
ottica agro-turistica. Comprare il terreno e costruire una 
struttura permetterebbe di avere un luogo dove poter 
sviluppare attività agricole con le persone vulnerabili 
membri dell’associazione Zračak, che da anni si occu-
pa di persone con disagio psichico. Il lavoro, modula-
to secondo le loro necessità, rappresenta un’occasio-
ne importante per avviare un percorso riabilitativo e di 
autonomia. Nella località individuata si può contare sul 
supporto di una famiglia che già da anni opera nel set-
tore agri-turistico e che ha manifestato la disponibilità a 
collaborare mettendo a servizio le proprie competenze.

AZIONI PREVISTE:

• Acquisto del terreno, circa 4000 m².
• Realizzazione degli spazi per la trasformazione   

dei prodotti agricoli (magazzino, cucina).
• Realizzazione degli spazi ricettivi.
• Realizzazione di campagne di informazione   

e sensibilizzazione sul tema del disagio psichico.

PROGETTO  “Arka”
Località “Crna Reka”, Valjevo - Serbia
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Questa progettualità prende spunto dalla riflessione 
maturata all’interno del consiglio parrocchiale della par-
rocchia “Notre Dame de Fatima”, che ha individuato 
alcune aree problematiche relative alla realtà sociale di 
Niamtougou, su cui strutturare un intervento coordina-
to e continuativo in un’ottica di prossimità, innovazione 
e cambiamento. La sollecitazione principale riguarda il 
fenomeno dei bambini detti “sorciers” (stregoni), mino-
ri abbandonati dalla famiglia e allontanati dal villaggio 
perché ritenuti posseduti da spiriti cattivi. Si è riscontra-
ta la mancanza di un luogo di accoglienza e recupero, 
uno spazio che, oltre alle necessità primarie, attivi per-
corsi di scolarizzazione e recupero per questi bambini in 
un’ottica di inclusione e interconnessione con le realtà 
aggregative già presenti nel territorio.

Obiettivo dell’accoglienza è, dove possibile, il rien-
tro del minore in famiglia. Puntando all’autonomia 
finanziaria della struttura nel tempo, si sta proceden-
do all’avvio di un’attività agricola che garantisca, at-
traverso la vendita dei prodotti coltivati, un introito 
economico stabile. In questa annualità gli sforzi si 
sono concentrati nel proseguire il lavoro di autono-
mia della realtà locale. Viene concluso il percorso di 
avvio dell’associazione che diventa l’organo di governo 
e di riferimento per la prosecuzione del progetto “Em-
manuel”. Si rende necessario dotarsi di una struttura 
istituzionale e riconosciuta per iniziare a dare avvio alla 
fase di progetto che prevede la presa in carico e la cura 
dei minori. Viene votato lo statuto e il regolamento, 

da presentare poi al Ministero dell’Interno per l’appro-
vazione definitiva. Nasce così l’associazione “ACEDTT” 
(Action Chrétienne pour l’Enfant en Difficulté – Tour-
molga Treviso). Presidente dell’associazione viene elet-
to don Francis Barandao e come vice presidente viene 
eletto don Jonas Anawia (attuale parroco della parroc-
chia «Notre Dame de Fatima»). L’attività agricola prose-
gue e si decide di ampliare la superficie coltivata. A tale 
scopo, dopo lunghe ricerche e contrattazioni, si concre-
tizza l’opportunità di beneficiare dell’ausilio di un tratto-
re con aratro per una prima lavorazione dell’area colti-
vabile aggiuntiva. Apprezzabile, nonostante le fatiche, 
la crescita di consapevolezza e impegno della comunità 
locale in merito all’avanzamento del progetto. 

A coronamento di questo intenso anno di lavoro avvie-
ne la missione che dal 8 al 20 ottobre riporta, dopo tre 
anni, la presenza di don Davide Schiavon in Togo. Giorni 
che rinnovano l’impegno e la motivazione nel progetto 
e che rafforzano la cooperazione tra le realtà civili ed ec-
clesiali della realtà di Niamtougou e Kara. Ripensando 
a quest’ultimo anno si accresce la convinzione di essere 
sulla giusta strada nella costruzione di un rapporto fra-
terno tra Chiese. La centralità e sacralità della persona 
resta il fulcro dell’agire Caritas ad ogni latitudine e 
percorrendo i sentieri del mondo puntiamo a tenere 
lo sguardo e il cuore aperto ad un orizzonte di frater-
nità universale.

Progetto “EMMANUEL”
Niamtougou, Regione della Kara - Togo
Parrocchia “Notre Dame de Fatima”



MONDIALITÀ

Gemellaggio con la Giordania
Parrocchia di Al Mafraq

Il gemellaggio tra Caritas Tarvisina con la parrocchia 
di Al Mafraq e Caritas Giordania nasce dall’intento di 
condividere un’esperienza di comunione tra Chiese. 
Il desiderio è di strutturare uno scambio reciproco, 
riconoscendoci appartenenti all’unica famiglia della 
Chiesa Universale, che abbatte muri e crea ponti con 
una realtà diversa e lontana da Treviso, con la quale 
condividere valori e fede.

Al Mafraq è una città di confine, a meno di 15 km dalla 
Siria. Questa cittadina, prima della guerra in Siria, conta-
va 60.000 abitanti. Ora ha visto l’arrivo di 90.000 siriani, 
più che raddoppiando la sua popolazione, ma senza au-
mentare proporzionalmente la possibilità di lavoro. Ai ri-
fugiati siriani, infatti, è interdetto lavorare, potendo con-
tare solo sugli aiuti umanitari. Al suo interno, si trova la 
piccola parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. Si tratta 
di una parrocchia di minoranza, dove i cristiani latini rap-
presentano solo il 2% della popolazione. Il parroco, don 
Francesco, di origine palestinese ma ad Al Mafraq da 
6 anni, ci ha chiesto di porre un segno di speranza e di 
vicinanza, soprattutto rivolto ai giovani, impegnati nelle 
attività della parrocchia e del centro Caritas a supporto 
delle persone in difficoltà, senza distinzione tra musul-
mani e cristiani, giordani o siriani. I progetti che Caritas 
Giordania ha attivi nella parrocchia e nel suo centro di 
ascolto vanno dall’assistenza sanitaria, all’erogazione di 
voucher per l’acquisto della spesa, alla visita a domicilio 
delle famiglie che non hanno la possibilità di muover-
si. Lodevole è il progetto della scuola non formale per 

bambini siriani, che permette ai bambini dai 5 anni in su, 
di poter imparare a leggere e scrivere per evitare che 
intere generazioni di giovani vengano perdute. 
La relazione che è nata con questa parrocchia di confi-
ne ha preso avvio dalla visita di don Davide Schiavon, 
nel giugno 2016, che ha raccolto l’appello del diretto-
re Caritas Giordania, Wael Suleman, e del parroco, don 
Francesco, di non lasciarli soli in questa particolare si-
tuazione di difficoltà.

Un gruppo di giovani di Treviso ha partecipato nell’a-
gosto 2016, ad un’esperienza di servizio in parrocchia 
e con la Caritas di Al Mafraq, per capire la complessità 
del territorio e porre le basi per uno scambio volto ad 
ospitare, a sua volta, i giovani giordani nella nostra Ca-
ritas diocesana.

Il sogno è che questo sia un primo piccolo passo per 
un lungo cammino da compiere insieme. Sembra un 
sogno lontano, ma è una strada che si percorre passo 
dopo passo, con umiltà e nella semplicità.
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cambiamento per entrambi è necessario imparare a 
vivere l’ascolto nella sua dimensione di dialogo, di re-
ciprocità partendo dalla convinzione che gli attori del 
dialogo hanno lo stesso valore, possono permettersi un 
rapporto di reale uguaglianza. L’ascolto così ci pone di  
fronte all’inespugnabile libertà dell’altro, alla sua indi-
vidualità irriducibile ... l’altro nella sua autonomia non 
sarà mai quello che noi vogliamo che sia. L’ascolto nel-
la relazione non può essere uno strumento di potere, 
anche se rivestito delle migliori intenzioni, esso rimarrà 
solo e sempre la condizione necessaria all’incontro tra 
due libertà e all’eventuale miracolo di una vicendevole 
trasformazione.

A nostro parere il primo passo è permettere ai giovani 
di conoscere luoghi di prossimità, di comprendere cos’è 
il servizio, per far proprio lo stile Caritas che connota il 
nostro agire, lasciando loro il tempo di interiorizzare, di 
fare propri parole e gesti, di capire il grande valore della 
relazione di prossimità per la loro vita e la loro fede.
Per questo abbiamo pensato al progetto “vicini di casa” 
che vuole, per prima cosa, dare alla Casa della Carità il 
grande valore di essere luogo di formazione e spazio di 
crescita. È un progetto che dà la possibilità ai ragazzi e 
ai giovani di passare del tempo in Casa della Carità per 
visitare i servizi, conoscerne il senso e le scelte che stan-
no alla base dell’agire di Caritas. 
Nell’incontrare questi giovani ci lasciamo stimolare e 
provocare dalle loro domande e riflessioni.
Ai maggiorenni riusciamo a proporre anche un tempo di 

servizio affinché possano mettersi alla prova e compren-
dere il grande valore che ha il farsi prossimo agli ultimi 
e quanto questo sia strettamente legato alla loro vita di 
giovani cristiani in cammino.

Questo nostro proporre spazi e tempi che favoriscano 
l’incontro con i giovani, parte dalla convinzione che essi 
sono una risorsa per la nostra società e per il futuro delle 
nostre comunità e Opere-segno; consapevoli che essi 
vivono la tensione di una continua ricerca di senso, ap-
pagata nel momento in cui vivono relazioni di reciproci-
tà, vicinanza ed alterità. L’esperienza risulta essere, per-
ciò, l’elemento fondamentale di questa ricerca.
Nel corso del 2016 abbiamo incontrato circa 600 tra 
bambini e ragazzi che hanno conosciuto la Casa della 
Carità, che hanno posto domande e provocazioni, che 
si sono lasciati provocare. 

Con questo spirito continua anche la proposta dell’anno 
di volontariato sociale che Caritas propone a ragazzi e 
ragazze dai 18 ai 25 anni per vivere concretamente que-
sto cammino di ricerca, dove formazione ed azione si 
intrecciano, dove l’esperienza concreta mette alla prova 
e stimola domande. 

La continua adesione a questa proposta, seppur con nu-
meri variabili e con necessari cambiamenti, ci fa dire che 
il bisogno di dare un senso a ciò che sono e fanno rima-
ne forte nei nostri giovani, ma anche che, come Caritas, 
siamo chiamati ad esserci, diventando una nuova agen-

Guardando alle Caritas parrocchiali e alle Opere-segno 
che nascono in seno ad esse emerge con una certa forza 
la domanda: perché ci sono pochi giovani che si impe-
gnano nelle nostre comunità? Come possiamo coinvol-
gerli efficacemente?
Interrogativi rilevati anche dalla visita pastorale del Ve-
scovo: la necessità fondamentale di coinvolgere i gio-
vani nella vita di carità e di conseguenza il bisogno di 
un ricambio generazionale nelle nostre comunità e nelle 
nostre Caritas parrocchiali. 
Da una parte i volontari “storici” delle Caritas parroc-
chiali lamentano l’assenza di giovani che si interessino 
e si impegnino nella prossimità con costanza e respon-
sabilità; dall’altra i giovani lamentano la fatica di trovare 
uno spazio loro all’interno della Caritas delle comunità 
di cui fanno parte dove possano definirsi e far emergere 
il loro modo di vivere la prossimità.
Come far sì che la prossimità venga vissuta da en-
trambi, con modalità e valori propri delle diverse fasi 
dell’età della vita?
Chi presta servizio già da diversi anni, certo, è esper-
to, conosce la storia della comunità e la vita che già ha 
vissuto gli fornisce quel bagaglio di esperienza che fa 
vedere lontano, oltre la situazione dell’oggi. D’altra par-
te il giovane è pieno di aspettative e di grandi ideali, 
ancora lontano da schemi pre-definiti, spesso pieno di 
idee nuove, forse anche irrealizzabili, ma che danno aria 
nuova a spazi e modalità d’incontro.
Come far dialogare questi due mondi? 
Siamo convinti che la carità può diventare quell’elemen-

to di dialogo intergenerazionale che fa comunità, che 
crea unione e continuità d’intenti. E’ attraverso la va-
lorizzazione delle differenze, dell’unicità di ognuno che 
si possono accorciare le distanze anche tra generazioni 
diverse.
Il nodo cruciale, secondo noi, è andare oltre all’idea del 
cambio generazionale, ovvero del dopo-di-noi, quasi 
che il giovane debba solamente continuare l’opera del 
volontario storico, essere un seguito, “riempiendo” il 
posto rimasto vuoto... quasi un passaggio di testimone 
senza una reale partecipazione, uno spazio di autono-
mia, dove poter metterci del proprio. 
C’è da chiedersi se ai giovani va bene solo continuare 
l’opera o se non preferiscano esserci durante, accanto 
a chi è in Caritas già da tempo, per conoscere e capire, 
ma anche per misurarsi e per avanzare utili proposte.
Non si tratta quindi di arrivare dopo, quando quello pri-
ma lascia lo spazio, ma è lavorare insieme qui e ora, 
permettendo il giusto spazio ad entrambi, lasciando il 
diritto all’errore da un lato e la fiducia dell’esperienza 
dall’altro. Vuol dire nella reciprocità rispettare modi e 
tempi di ognuno, vivere l’agire con flessibilità e l’incon-
tro con l’altro come opportunità.
Vuol dire fare servizio con corresponsabilità, costanza e 
impegno, credendo entrambi che la prossimità riguarda 
tutti, giovani e vecchi, singoli e famiglie, laici e consacra-
ti ... Convinti che gli spazi e i tempi per la prossimità non 
sono definiti a priori, non rientrano in schemi preconfe-
zionati, ma vanno vissuti e rivisti sempre e ovunque.
Per far sì che l’incontro sia un’occasione di crescita e 

Incontrare i giovani
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simità, viene chiesto di crederci.
L’obiettivo a lungo termine che ci siamo dati è di cre-
are un gruppo di lavoro che rifletta su cosa fa bene ai 
giovani, su cos’è per loro il servizio e la prossimità e su 
come si sentono di realizzarlo, ma a partire dai giovani 
stessi, un gruppo fatto di giovani e adulti che sappiano 
pensare insieme, con l’obiettivo di arrivare a proposte 
generative che facciano bene a tutti. 

Anche Papa Francesco ha a cuore i giovani e li guarda 
con fiducia e speranza richiamando sì alla loro responsa-
bilità, ma anche alla responsabilità che il mondo adulto 
deve avere su di loro.
“Non si può parlare di futuro senza contemplare questi 
volti giovani e assumere la responsabilità che abbiamo 
verso i nostri giovani; più che responsabilità, la parola 
giusta è debito, sì, il debito che abbiamo con loro. [...] 
sentirci invitati a pensare a come ci stiamo interessando 
al posto che i giovani hanno nella nostra società.
Abbiamo creato una cultura che, da una parte, idolatra la 
giovinezza cercando di renderla eterna, ma, paradossal-
mente, abbiamo condannato i nostri giovani a non ave-
re uno spazio di reale inserimento, perché lentamente li 
abbiamo emarginati dalla vita pubblica obbligandoli a 
emigrare o a mendicare occupazioni che non esistono o 
che non permettono loro di proiettarsi in un domani. [...] 
Ci aspettiamo da loro ed esigiamo che siano fermento 
di futuro, ma li discriminiamo e li “condanniamo” a bus-
sare a porte che per lo più rimangono chiuse.
Ci è chiesto di prendere ciascuno il proprio impegno, 

per poco che possa sembrare, di aiutare i nostri giova-
ni a ritrovare, qui nella loro terra, nella loro patria, oriz-
zonti concreti di un futuro da costruire. Non priviamoci 
della forza delle loro mani, delle loro menti, delle loro 
capacità di profetizzare i sogni dei loro anziani (cfr Gl 
3,1). Se vogliamo puntare a un futuro che sia degno di 
loro, potremo raggiungerlo solo scommettendo su una 
vera inclusione: quella che dà il lavoro dignitoso, libero, 
creativo, partecipativo e solidale.” (da: Omelia di Papa 
Francesco 31 dicembre 2016)

zia educativa che  permetta loro di crescere attraverso il 
fare, di dare un senso alle domande a prescindere dalle 
risposte che troveranno lungo il cammino. Può essere 
un tassello importante per la realizzazione di una nuova 
mentalità legata più alla prossimità che all’individuali-
smo, più a fare bene il bene che al delegare il bene ad 
altri, alla responsabilità di ognuno che è parte unica e 
fondamentale di questo mondo.
Il 2016 ha visto la presenza nella nostra Caritas di 4 gio-
vani che hanno vissuto concretamente la carità in diver-
si ambiti (poveri, persone disabili, bambini e ragazzi in 
difficoltà …) e si sono fermate a riflettere su questa im-
portante dimensione cristiana, su come essa interpelli 
anche ciascuna di loro.

Sfide
Il futuro ci chiede di non demordere, di continuare a 
seminare nelle menti e nei cuori di questi giovani, nella 
logica del seminatore che comunque semina, a prescin-
dere da dove cadrà il seme, dal terreno che incontrerà. 
Ci chiede di continuare ad essere presenza viva nelle 
nostre comunità attraverso la formazione e la proposta 
di servizi concreti lontani dalla logica del “reclutamen-
to” di nuovi volontari, ma in vista di un cammino di im-
pegno e responsabilità di cui i giovani sono senza dub-
bio capaci. 
La sfida è di coinvolgerci in questo cammino assieme 
agli altri attori di riferimento per i giovani, nella logi-
ca della pastorale integrata assieme ad altri uffici che 
di giovani si occupano, pensiamo alla pastorale gio-
vanile, all’azione cattolica, allo scoutismo, ma anche 
all’associazionismo in genere.
Come Caritas ci stiamo impegnando ad offrire esperien-
ze ad hoc per giovani e giovanissimi che chiedono di 
mettersi alla prova nei servizi che abbiamo in Casa della 
Carità; consapevoli che dobbiamo tenere conto dei loro 
tempi, dei loro desideri e di ciò che riescono a mettere 
in gioco, senza ideali aspettative che allontanano invece 
che avvicinarci a loro.
Ci siamo resi conto che spesso sono gli adulti (educato-
ri, animatori, catechisti, capi scout...) che nell’accompa-
gnare questi giovani nel loro cammino di fede offrono 
proposte di formazione e servizio in Caritas come in al-
tre esperienze di prossimità; quindi a questi adulti viene 
chiesto impegno e responsabilità nell’educare alla pros-
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e nell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo 
grado, interessati ad approfondire le tematiche appar-
tenenti alla sua mission, attraverso l’attivazione di per-
corsi di alternanza scuola – lavoro capaci di, attraverso 
l’esperienza pratica, rafforzare l’apprendimento.

Stage
Caritas Tarvisina offre la possibilità di vivere degli stage 
come modalità di formazione che si realizza in un am-
biente differente da quello scolastico, attraverso un’at-
tività che rientra nell’area dei servizi alla persona. L’e-
sperienza che viene offerta vuole essere un’occasione di 
apprendimento in “situazione” che si integra alla moda-
lità tipica offerta dal ciclo di studi previsto dai program-
mi della scuola. L’obiettivo è quello di permettere di ac-

quisire competenze relazionali, all’interno di un contesto 
che privilegia la condivisione come servizio verso tutte 
le forme di povertà. Allo stagista viene offerta un’espe-
rienza formativa dove poter esprimere comportamenti 
e atteggiamenti dinamici, propositivi e creativi orientati 
al cambiamento attraverso una relazione di reciprocità 
(tra tutor e tirocinante e tra scuola ed ente ospitante) 
in vista di un’autentica futura azione di umanizzazione 
e rispetto della dignità della persona nei vari contesti 
di vita. Il concetto di reciprocità fa riferimento ad uno 
“scambio”, uno scambio di ricchezze come contributo 
portato da entrambe le parti. E c’è ricchezza dove è ga-
rantito un autentico confronto. La proposta è rivolta a 
studenti universitari ed è legata alla tipologia di stage 
prevista all’interno del curriculum di studi.

Le scuole

Con il progetto Dieci in prossimità Caritas Tarvisina “va 
a scuola”! E’ un andare a scuola inteso come un andare 
ad abitare uno dei contesti di vita dei giovani e come un 
andare convinti che quest’ultimi siano in grado di offrirci 
molto. La nostra proposta ha come orizzonte la ricerca 
della felicità, che in fondo abita ogni essere umano e in 
particolar modo i giovani che vivono un’età evolutiva 
dove al centro vi è la costruzione di un progetto di vita. 
Abbiamo deciso di aderire fino in fondo al grande desi-
derio dell’uomo e di fidarci del progetto che ha pensato 
il Signore Gesù, che non può non essere un progetto 
di felicità per il semplice fatto che nasce da un proget-
to d’amore. E allora, proprio partendo da ciò, abbiamo 
scelto di “rischiare” convinti che la felicità non può es-
sere un’utopia, un’illusione prodotta per tentare di com-
pensare la fatica di stare nel mondo e sapere che non 
ci staremo per sempre. La proposta formativa nasce su 
queste fondamenta e si sviluppa mettendo al centro la 
persona e la relazione di condivisione gratuita, convinti 
che solo rinnovando il nostro stile di vita si può assapo-
rare la felicità ma anche promuovere felicità. 

Il progetto
La proposta formativa ha interessato le scuole seconda-
rie di primo grado e quelle di secondo grado della dio-
cesi di Treviso. L’approccio metodologico che abbiamo 
scelto fa riferimento alla pedagogia maieutica in quanto 
ci è parso fondamentale passare da una trasmissione di 
contenuti ad uno stimolare l’autoespressione dei ragaz-
zi, vincolandola per quanto possibile alla concretezza 

della loro esistenza accolta in tutte le sue sfumature. 
Abbiamo anche scelto di provare a lasciare in secondo 
piano le risposte, per provare a farci “seminatori di do-
mande”, convinti che i giovani siano portatori di ricchez-
za, di novità, di possibilità. L’offerta formativa ha dato 
la possibilità, ad ogni realtà scolastica, di costruire un 
percorso legato anche ai curricula propri dei vari cor-
si di studio, attraverso la combinazione dei vari moduli 
formativi. Fin dai primi incontri i giovani hanno mostrato 
disponibilità a mettersi in gioco e una partecipazione 
attiva facendo subito capire che la proposta intercettava 
la loro continua domanda di senso, di un senso pieno da 
dare alla loro vita. 
Il riscontro in loro dell’esigenza di un sano protagoni-
smo segna con forza un’apertura alla vita, intesa non 
come sopravvivenza passiva ma piuttosto come volon-
tà di essere gli attori principali del cambiamento verso 
nuove forme di abitare il mondo che verrà.

Potenziamento delle esperienze formative 
Caritas Tarvisina si è proposta anche come contesto, in 
grado di ospitare gli studenti iscritti nel secondo biennio 
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Nella macrovoce “acquisti e servizi attività istituziona-
le” sono comprese tutte le spese che Caritas Tarvisina 
ha sostenuto per svolgere l’attività pastorale e di sensi-
bilizzazione sul territorio.
Nelle macrovoci “acquisti per funzionamento” e “ser-
vizi e oneri per funzionamento” sono comprese tutte 
le spese di gestione della Casa della Carità. Nel corso 
del 2016 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione che 
incrementano notevolmente la voce “manutenzione im-
mobili”. Sono stati eseguiti dei lavori di sistemazione di 
tutta l’area esterna e la ristrutturazione dei bagni pubbli-
ci. Sono contenute in questa macrovoce anche le spese 
di gestione e funzionamento delle case di accoglienza 
per migranti. Tra le spese per il personale sono com-
presi i costi relativi ai dipendenti e collaboratori, assunti 
dalla Servitium Emiliani Onlus, dalla Carità Diocesana 
Onlus e dalla Diocesi di Treviso. 

La macrovoce “interventi di solidarietà” comprende:

• i contributi erogati dal Centro di Ascolto 
diocesano per i bisogni di singoli e famiglie

• i contributi erogati dall’Ufficio 
Accompagnamento per gli ospiti accolti   
in Accoglienza femminile e maschile

• i contributi erogati e le spese sostenute per 
l’accoglienza dei profughi 

Nella macrovoce “contributi a Enti e Associazioni” sono 
compresi tutti i contributi erogati a Enti, Cooperative e 
Associazioni con cui da anni Caritas collabora per porta-
re avanti specifiche progettualità.
Tra i proventi non transitano tutte le offerte destinate a:
• Emergenze nazionali ed internazionali   

(€  320.178,31)
• Progetti di cooperazione allo sviluppo   

(€ 55.492,35)
Su queste offerte Caritas Tarvisina non trattiene alcuna 
percentuale per costi di gestione, ma vengono intera-
mente destinate a Caritas Italiana o direttamente alle 
persone in disagio.

OFFERTE PER EMERGENZE NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI

• Siria: 920,90 euro
• Ucraina: 741,50 euro
• Terremoto Equador: 7.983,53 euro
• Terremoto Centro Italia: 310.532,38 euro

OFFERTE PER PROGETTI DI COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO

• India:  3.179,30 euro
• Congo: 700,00 euro
• Togo: 51.613,05 euro

Lettura dei costi Solidarietà 2016

Le entrate di Caritas Tarvisina dell’anno 2016 am-
montano ad € 2.983.337,90. La Diocesi di Treviso ha 
destinato € 300.000 a sostegno dell’attività Caritas, 
quale quota 8xMille. 

Nel corso del 2016 i contributi pubblici ammontano ad 
€ 1.582.159,11 corrisposti dalla Prefettura di Treviso in 
quanto Caritas è stata coinvolta direttamente nell’acco-
glienza migranti con dieci strutture di accoglienza. Tali 
contributi sono stati imputati per competenza all’anno 
2016 anche se non ancora tutti riscossi.
Significativi anche i contributi messi a disposizione da 
Caritas Italiana. Si tratta di fondi destinati a specifiche 
opere segno, relative ai seguenti progetti: “Fondo Anti-
crisi 2016” (€ 38.400,75) per l’ambito degli aiuti a singoli 
e famiglie; “Agape” per i servizi della Casa della Carità 
accoglienza, lavanderia, docce e mensa (€ 200.000).

I contributi su specifici progetti e iniziative pari   
ad € 347.267,52 derivano da:
• Proventi da raccolta ordinaria e straordinaria   

indumenti usati € 224.760,65
• Svincolo Fondo Patrimoniale    

Case di Accoglienza per manutenzioni € 81.000,00
• Proventi diversi € 41.506,87

Alle offerte e donazioni di parrocchie e privati si aggiun-
ge quest’anno anche la voce Eredità per € 450.972,08.

La solidarietà delle comunità della Diocesi non è 
venuta meno neanche in occasione delle numerose 
emergenze nazionali ed internazionali che anche nel 
corso del 2016 hanno colpito diverse zone del mon-
do. Tali offerte non transitano nel conto economico, ma 
vengono dettagliate successivamente.

Lettura delle risorse
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ONERI 2015 2016

Acquisti e servizi attività istituzionale
Giornali, libri, abbonamenti, sussidi € 373,34 € 5.452,75

Locandine, pieghevoli, pubblicazioni € 22.474,33 € 16.212,25

Formazione e convegni € 12.406,39 € 13.659,39

Organizzazione di incontri e convegni € 5.115,38 € 8.919,81

Rimborsi e viaggi € 34.018,48 € 40.279,2

Altri acquisti per attività istituzionale € 3.678,86 € 2.171,11

Rimborso Avs € 17.207,00 € 14.382,00

Acquisti per funzionamento
Cancelleria e materiale per ufficio € 10.095,21 € 12.276,64

Attrezzature e beni strumentali € 12.214,55 €22.814,9

Servizi e oneri per funzionamento

Acquedotto € 14.505,24 € 36.442,64

Energia elettrica € 47.578,81 € 58.251,04

Riscaldamento € 80.909,46 € 112.401,04

Telefonia fissa e mobile € 11.357,21 € 20.547,74

Tassa rifiuti € 16.688,98 € 22.445,16

Pulizie locali e area esterna € 11.813,34 €10.630,47

Manutenzione immobili e attrezzature € 738.408,68 € 770.403,43

Arredi e allestimento nuovi servizi € 30.756,60 € 34.618,59

Manutenzione automezzi € -- € 2.233,55

Assicurazioni € 6.485,15 € 4.321,22

RICAVI E PROVENTI 2015 2016

Proventi da contributi e finanziamenti
Contributi da Diocesi fondo 8xMille € 520.000,00 € 300.000,00

Contributi da Curia Vescovile € 68.434,66 € --

Contributi da Caritas Italiana € 262.404,00 € 238.400,75

Contributi pubblici € 1.033.296,66 € 1.582.159,11

Contributi su specifici progetti e iniziative € 193.117,40 € 347.267,52

Proventi diversi
Proventi per cessione sussidi € 4.875,63 € 7.299,49

Proventi diversi € 10.964,38 € 207,45

Offerte e donazioni

Da parrocchie € 100,00 € 5.180,00

Da privati € 24.902,93 € 51.686,48

Eredità € 480.000,00 € 450.972,08

Proventi finanziari
Interessi attivi su c/c € 359,14 € 165,02

Proventi straordinari
Abbuoni e arrotondamenti attivi € 0,01 € --

TOTALE PROVENTI € 2.598.454,81 € 2.983.337,90

Bilancio al 31-12-2016
Conto economico
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ONERI 2015 2016

Oneri amministrativi, finanziari e tributari
Spese postali € 3.035,39 € 4.264,21

Interessi e spese su c/c € 2.221,16 € 1.835,29

Imposte e tasse € 17.965,18 € 28.794,59

Oneri straordinari
Perdite su crediti € 16.510,00 € 9.300,00

Sopravvenienze passive e arrotondamenti € 0,02 € 0,79

TOTALE ONERI € 2.597.618,97 € 2.981.545,07
RISULTATO D’ESERCIZIO € 835,84 € 1.792,83

ONERI 2015 2016

Personale
A Servitium Emiliani Onlus per dipendenti € 530.000,00 € 490.000,00

Altri stipendi e contributi € 46.646,79 € 280.914,00

A Carità Diocesana Onlus € 50.000,00 € 10.000,00

Consulenze € 16.427,46 € 53.249,24

Prestazioni occasionali € 1.836,00 € --

Interventi di solidarietà
Alimentari € 481.585,9 € 407.251,69

Affitti e utenze € 24.465,32 € 20.654,83

Biglietti per trasporti € 9.835,08 € 27.773,61

Medicinali e visite mediche € 15.256,34 € 25.993,15

Spese legali € 14.228,9 € 50.496,06

Contributi finanziari € 12.883,45 € 26.034,28

Altri interventi € 21.622,76 € 19.574,55

Schede telefoniche € 4.640,00 € 1.200,00

Pocket money € 100.254,63 € 127.341,11

A enti e associzioni

Contributi a enti e associazioni € 152.117,58 € 188.404,74
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lo Spirito Santo disegni nel nostro cuore le tracce di 
percorsi creativi e generativi dove sperimentare la gio-
ia della recuperabilità. La misericordia con la sua fan-
tasia ci dona di sperimentare come la resurrezione sia 
l’orizzonte di ogni nostra azione, di ogni nostro respi-
ro. Nulla resta escluso. È giunto il momento di osare, 
di rischiare, di rompere con le ambiguità ed i compro-
messi. Non tratteniamo per noi quell’ampia ricchezza di 
misericordia che il Signore ha riversato nei nostri cuori. 
Non stanchiamoci mai di danzare sulle stelle la bellezza 
dell’amore di Dio.

Città affidabile. 
In questo percorso di attenzione all’umano e di condivi-
sione delle gioie e dei dolori, è necessario che ritrovia-
mo le coordinate di una comunità solida ed affidabile. 
Abbiamo bisogno di ritrovare il vero volto della comuni-
tà. Siamo profondamente uniti gli uni agli altri, ma que-
sto non può rimanere un enunciato solo formale. 
È giunto il momento di ridare spessore e contenuto a 
tutto ciò. Abbiamo bisogno di poter contare su qual-
cuno, e questo non solo nel momento del bisogno, ma 
sempre. La fiducia nell’altro cresce nella misura in cui 
impariamo a fidarci, a ritirare gli ormeggi delle nostre 
esitazioni e titubanze. Essere affidabili significa mettere 
l’altro nelle condizioni di fare credito alla nostra persona. 
E tutto questo in una logica di autentica gratuità. Ciò ci 
suggerisce in maniera molto chiara come non si tratta 
di moltiplicare i servizi per risolvere i problemi di ogni 
uomo, ma come sia necessario cambiare le relazioni. 

Si tratta di passare dalla superficialità alla profondità, 
dall’indifferenza all’interesse, dall’individualismo alla 
condivisione. Questo tempo che viviamo ci chiama ad 
una profonda conversione, ci chiede di abbandonare 
la logica delle sterili lamentele, per assumere in prima 
persona la responsabilità di scelte, che anche se pur 
piccole, sono fondamentali per rinnovare questa nostra 
umanità. Quando le nostre città diventeranno affidabili, 
allora saremo in grado di cogliere che nulla è impossi-
bile.

Artigiani della speranza e della carità. 
Le sfide di questo tempo non ci devono spaventare e 
non devono spegnere i nostri sogni. Una umanità diver-
sa è possibile e dipende anche da quella piccola goccia 
che siamo. Siamo chiamati non ad essere dei profes-
sionisti con mille competenze. Non dobbiamo essere la 
sintesi di tutti i carismi, ma avere il carisma della sintesi. 
Dentro questo mondo siamo invitati ad essere gli arti-
giani della speranza e della carità. 
L’artigiano pensa, crea, ama e contempla quanto realiz-
za con le sue mani. Il suo prodotto nasce dall’intreccio 
meraviglioso di mente e cuore. In ordine alla speranza 
e alla carità dobbiamo riscoprire la nostra verità di arti-
giani che con grande pazienza continuano a coltivare il 
grande sogno di una umanità nuova. Siamo piccoli arti-
giani, abitati però dall’infinita misericordia di Dio. 
Nel fragile frammento della nostra esistenza è contenu-
ta la straordinaria forza dell’Altissimo: la sua carità infini-
ta. Non stanchiamoci mai di lavorare nella bottega del 

È veramente bello leggere le pagine di questo bilan-
cio sociale cogliendo tra le righe il misterioso e mera-
viglioso incontro tra due cuori: quello di Dio e quello 
dell’uomo. Questo sorprendente intreccio tra la miseria 
umana e la grazia divina ricolma di speranza l’orizzonte 
della vita e richiama ciascuno a vivere in modo respon-
sabile la propria libertà. La storia e le storie degli uomini 
che incontriamo sugli impervi sentieri della sofferenza e 
della marginalità, ci interpellano a ripensare le relazioni 
sociali, a metterci in gioco per far si che resti sempre 
vivo il sogno di un mondo migliore. 
Ogni uomo, nella condizione in cui si trova, ha il diritto 
di sentirsi a casa, il diritto di essere riconosciuto come 
cittadino di questo mondo. Emerge forte l’appello a lot-
tare contro la logica dell’indifferenza e dello scarto che 
continua a piagare il cuore dell’umanità generando do-
lore e morte. 
Nell’ascoltare il grido dell’uomo d’oggi siamo chiamati 
ad essere seminatori di speranza, a promuovere sentieri 
di riconciliazione, a costruire ponti di comunione e di 
pace. La lettera apostolica “Misericordia et misera” con 
la quale papa Francesco ha concluso il giubileo ci aiu-
ta ad avere delle chiavi di lettura per trovare una pro-
spettiva lungimirante alle pagine di povertà incontrate 
e a quelle della carità vissuta nel silenzio delle periferie 
umane. 

Vivere la carità.
Un primo appello molto forte è quello a vivere la carità, 
superando la logica del minimo sforzo, delle rotte del 

piccolo cabotaggio che ripiegano solo sull’elemosina. 
Vivere la carità significa fare spazio all’altro. È fare tre 
passi indietro per farne uno tutti insieme. 
Si tratta di abbattere i muri della divisione per gettare 
solide fondamenta su cui costruire ponti di comunione. 
Vivere e servire Carità significa cambiare registro affin-
ché le nostre famiglie e le nostre comunità diventino luo-
ghi accoglienti, capaci di custodire e promuovere la vita. 
Siamo chiamati a prendere il largo, a coltivare sguardi 
lungimiranti per contribuire all’edificazione di una nuova 
umanità dove non ci si combatte per difendere il “mio” 
dal “tuo”, ma si gioisce insieme del nostro. 
È un invito ad uscire dalle proprie chiusure per abita-
re le periferie dell’esistenza umana con cuore generoso 
e con una profonda sollecitudine che si esprime come 
prossimità e condivisione con ogni uomo. Vivere la ca-
rità è superare ogni barriera che ci divide per gustare la 
bellezza dell’unità.

La fantasia della misericordia. 
Siamo chiamati però anche a gesti di grande fiducia e 
consegna nelle mani del Signore. Spesso siamo troppo 
appiattiti sui nostri calcoli. Abbiamo imbrigliato nelle 
maglie delle nostre paure ogni sussulto di speranza e 
di novità. È giunto il tempo di rompere gli indugi e di 
lasciare che la fantasia della misericordia ci spinga verso 
terre inesplorate e vasti cieli da conoscere. 
Dobbiamo rompere quella cortina di aria pesante che 
ci porta a ripeterci sterilmente che “nulla cambierà e 
che tutto va male”. Abbiamo il compito di lasciare che 

Conclusione 
del bilancio sociale 2016
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Padre, perché con il suo aiuto potremo sperimentare 
la grazia del meraviglioso capolavoro di vite redente e 
consegnate alla gioia.

È il tempo della misericordia. 
Quello che ci sta davanti è il tempo della misericordia. 
Siamo chiamati a passare dal formulare progetti a pro-
muovere processi generativi dove viene onorata e pro-
mossa la dignità di ogni uomo. Ogni vita è sacra e va 
rispettata nella sua singolarità e nella sua storia. Ogni 
uomo è tabernacolo vivente della presenza di Dio. Vi-
vere una profonda attenzione e compassione verso le 
sofferenze dell’uomo, significa nel concreto dimorare 
nella carità di Dio, significa vivere nello Spirito. Vivere 
nella misericordia significa instaurare relazioni vivificanti 
e capaci di rinsaldare il legame della fraternità. È met-
tersi dentro la ricerca del bello, del vero e del buono im-
parando a valorizzare le differenze accorciando però le 
distanze. Troppo spesso le logiche del potere diventano 
escludenti e relegano molte persone, soprattutto i più 
fragili, nei bassifondi della marginalità e della povertà. 
Essere misericordiosi significa non abbandonare questi 
fratelli nell’anonimato e nell’oscurità dell’indifferenza.

Giornata mondiale dei poveri. 
Non è una celebrazione della povertà, ma è una oc-
casione per ricordarci che siamo tutti fragili e deboli. 
Quando godiamo di un tempo favorevole è bene che ci 
ricordiamo che tutto quello che ci è donato non è nostra 
proprietà, ma è un bene che va condiviso. La giornata 

mondiale dei poveri sarà un’occasione per rinnovarci, 
come singoli e come chiesa, nell’essere testimoni di 
misericordia. I poveri sono sacramento singolare della 
presenza di Dio. 
Mettiamoli al centro della vita della Chiesa non per spet-
tacolarizzare la sofferenza, ma per riconoscere la voce di 
un Dio che parlandoci attraverso la carne dei più deboli 
ci assicura che il suo amore è infinito e che nessuno mai 
andrà perduto. Questa giornata ci aiuterà a ritrovare ciò 
che è essenziale, a recuperare la nostra identità di di-
scepoli in cammino ed in continua conversione… ci por-
terà a scoprire, giorno dopo giorno, che solo amando 
la nostra povertà e quella degli altri sapremo scoprire la 
ricchezza sorprendente della Misericordia di Dio.
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Grazie a tutti voi.
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