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Anche l’anno 2018 è stato per la Caritas un anno mol-
to intenso che ci ha stimolato a crescere nella capacità 
di mettere al centro il povero, imparando a scoprirlo, 
sempre più, come sacramento del Signore, tabernacolo 
vivente della presenza di Dio Amore. Accanto a questo 
abbiamo sperimentato l’urgenza, ma soprattutto la bel-
lezza di essere chiesa in uscita, chiesa ospedale da cam-
po. L’azione pastorale volta ad ascoltare, accompagna-
re, abitare le comunità cristiane non solo ci ha stimolato 
a riscoprire il ruolo pedagogico e di animazione della 
Caritas, ma ci ha fatto toccare con mano la delicatezza 
e la fedeltà con cui Dio continua a scrivere pagine di mi-
sericordia nella storia dell’uomo. L’esortazione aposto-
lica di Papa Francesco Gaudete et Exsultate, attraverso 
il racconto evangelico delle Beatitudini, costituisce la 
lente di grazia con cui abbiamo riletto questo anno di 
storia comunitaria e di storie vive e preziose. Abbiamo 
accostato tanta sofferenza, ma abbiamo fatto, pur nella 
nostra debolezza, esperienza che solo alla presenza di 
Gesù Risorto le ferite dell’umanità diventano feritoie at-
traverso le quali passa la luce del Nuovo Giorno, la luce 
della Speranza e della Vita e questo per ogni uomo.  
Altro elemento molto importante è il dono di grazia 
del cammino sinodale che la nostra Chiesa diocesana 
di Treviso sta vivendo. Sempre più stiamo scoprendo 
come la strada della prossimità innesca processi nuovi 
e a volte inediti di evangelizzazione. La Buona Notizia 

di Gesù arriva al cuore dell’uomo attraverso gesti sem-
plici ma autentici di carità, di condivisione fraterna, di 
comunione vera e profonda. Il cammino sinodale è un 
dono attraverso il quale stiamo percorrendo il sentiero 
di una conversione pastorale che ci permette di vivere 
come chiesa secondo il cuore di Dio e sempre più ap-
passionata del Suo regno.
Come Caritas ci fermiamo a rileggere una nuova tappa 
del nostro cammino e scopriamo che l’avvicendarsi del-
le storie delle persone accolte ed accompagnate, con-
tinua a renderla viva, spazio di ricerca di bene per chi vi 
si accosta, punto di incontro, di dialettica, di sviluppo 
culturale e di pensiero profondamente interrogante per 
tutto il territorio.
I poveri incontrati inondano la chiesa e la Caritas con 
domande di realizzazione e di vita più dignitosa e ciò 
che i numeri non dicono immediatamente, ma lasciano 
intuire ai lettori più sensibili, è l’intensità dei sentimenti 
che accompagnano le richieste e i percorsi di costru-
zione delle risposte compiuti in modo partecipato dai 
tanti che cercano “riconoscimento e dimora affettiva” 
e dai moltissimi volontari e operatori che, a loro vol-
ta, trovano e scambiano affetti e desiderio di giustizia. 
Negli anni stanno aumentando i legami e si fa più fitta 
la rete di coloro che hanno accostato la Caritas e poi 
continuato la loro strada di vita altrove, rimanendo in 
contatto con noi. Ci sono percorsi di inclusione e di ri-



scatto che restituiscono energia a tutti, confermando 
la bellezza e le potenzialità di una proposta che non è 
assistenzialismo ma incontro, riconoscimento, parteci-
pazione sociale, scambio di talenti e crescita di diritti 
e cittadinanza. Se coloro che hanno visto il riconosci-
mento dei loro diritti per un percorso compiuto insieme 
sono il segno di una comunità solidale che restituisce 
speranza, continua a interrogare e inquietare l’ondata 
di richieste di accoglienza, di bisogni che attraversa il 
nostro tempo e il nostro territorio e che anche Caritas 
ascolta ogni giorno. Incrociare lo sguardo di chi chiede, 
più spesso in modo dignitoso che urlato, mette in moto 
indignazione e impotenza, ma attiva anche la grinta di 
continuare a generare idee nuove, risposte segnate da 
un pensiero, pretese di contaminare positivamente le 
politiche, l’organizzazione sociale, la vita della città e 
del territorio.
Scorro le pagine di questo bilancio sociale e mi accorgo 
che è un racconto, fatto di azioni e numeri ma soprattut-
to di mille storie che confluiscono nell’unica bella storia 
di questa chiesa e di questo territorio. L’azione pasto-
rale della comunità cristiana, attraverso la Caritas, non 
continuerebbe a essere così vitale se i molti che la co-
noscono e la attraversano non continuassero a produrre 
passione, a generare fiducia, a diffondere entusiasmo.
Desidero che questi sentimenti positivi tocchino il cuo-
re di chi leggerà queste pagine che raccontano uno 

spaccato della vita della nostra chiesa di oggi. Sogno 
ogni giorno, e non di rado vedo il sogno che si avve-
ra, un’esperienza di comunione dove la conflittualità è 
affrontata come occasione per crescere, dove si gene-
rano per tutti spinte di responsabilizzazione sociale e 
buone domande per costruire più saldamente una so-
cietà dei diritti e della convivenza pacifica.
Ringrazio Gesù Buon Pastore che ci guida e accompa-
gna in questa strada della prossimità, attraverso la pa-
ternità del nostro Vescovo ed il vincolo di unità con tut-
ta la comunità diocesana. Ringrazio tutti i volontari e gli 
operatori della Caritas diocesana che quotidianamente 
camminano insieme, passo dopo passo, nello spezzare 
il pane della carità. Non dimentico che anche il pensiero 
di chi porta le perplessità e le critiche più forti è il ben-
venuto, perché ci aiuta a definire i confini della nostra 
azione pastorale, a volare alto sulle questioni che con-
tano, a mantenerci nel dialogo costruttivo, ad avvertire 
continuamente il bisogno di rinnovarci, di trasformare, 
di ascoltare con freschezza le nuove domande che ar-
rivano da questo tempo storico, da questo paese, dal 
territorio che abitiamo.

Don Davide Schiavon

INTRODUZIONE 



CARITAS TARVISINA | Bilancio sociale 2018 5



3 Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

4 Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.

5 Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.

6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

9 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

10 Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

Matteo 5, 3 -10
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L’azione pastorale e caritativa della chiesa ha come 
primo obiettivo quello di promuovere la dignità della 
persona, di far crescere una mentalità della solidarietà 
contro la globalizzazione dell’indifferenza e la logica 
dello scarto. Papa Francesco, nell’esortazione aposto-
lica Gaudete et Exsultate, ci invita ad essere chiesa in 
uscita, voce profetica, capace di scelte controcorrente. 
Ogni uomo è una terra sacra e va valorizzato nella sua 
singolarità ed unicità. La comune chiamata alla santi-
tà nel mondo contemporaneo ci chiede di uscire dalle 
paludi della mediocrità e dei compromessi, per essere 
una chiesa schierata, che odora dell’odore delle peco-
re. Una chiesa che non ha paura di sporcarsi le mani, 
che non ha paura di seguire le orme di Gesù Maestro 
che contemplano anche persecuzione e sofferenza.
 
Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, 
abbondanti spiegazioni e distinzioni. Tale riflessione 
potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante che 
ritornare alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo 
di trasmettere la verità. Gesù ha spiegato con tutta 
semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando 
ci ha lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). 
Esse sono come la carta d’identità del cristiano. Così, 
se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si fa 
per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è 
semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quel-

lo che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini.  In esse 
si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far 
trasparire nella quotidianità della nostra vita.  La parola 
“felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché 
esprime che la persona fedele a Dio e che vive la sua 
Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine. 
Nonostante le parole di Gesù possano sembrarci po-
etiche, tuttavia vanno molto controcorrente rispetto a 
quanto è abituale, a quanto si fa nella società; e, anche 
se questo messaggio di Gesù ci attrae, in realtà il mon-
do ci porta verso un altro stile di vita. Le Beatitudini in 
nessun modo sono qualcosa di leggero o di superficia-
le; al contrario, possiamo viverle solamente se lo Spirito 
Santo ci pervade con tutta la sua potenza e ci libera 
dalla debolezza dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgo-
glio. Torniamo ad ascoltare Gesù, con tutto l’amore e il 
rispetto che merita il Maestro. Permettiamogli di colpir-
ci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci a un 
reale cambiamento di vita. Altrimenti la santità sarà solo 
parole. Ricordiamo ora le singole Beatitudini nella ver-
sione del vangelo di Matteo (cfr 5,3-12) (GE nn. 63-66)

Testimoni di gioia



«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei 
cieli» (Mt. 5, 3)
Dinanzi all’umanità che soffre e che spesso è relega-
ta ai margini della vita, siamo chiamati a riscoprire una 
modalità attenta e delicata nel farci prossimi ai poveri e 
agli esclusi. Sovente la povertà è vista come una colpa 
e da più parti non si vuole riconoscere come un mo-
dello di sviluppo, a favore di pochi, sia concretamen-
te la causa di iniquità e ingiustizia che pesa sulla vita 
di molti. In maniera cinica ed arrogante si continua a 
giocare sulla vita dei più deboli, si continua a vedere il  
povero e la povertà solo come un problema da risolve-
re e non come una opportunità per cambiare marcia, 
per cambiare paradigma. Un mondo dove siano tute-
lati i diritti di tutti e vi sia uguaglianza, è possibile, ma 
chi è più potente e forte non lo vuole. Fino a quando 
i forti non rinunceranno ai loro iniqui privilegi non ci 
sarà pace e serenità in questo mondo. Essere poveri 
in spirito significa ritrovare la cifra di quell’umiltà che ci 
ricorda che siamo tutti “fatti di terra”, che siamo tutti 
fragili. Questa fragilità non ci deve allontanare, ma è 
occasione per riscoprire la fraternità che ci unisce e ci 
rende una sola famiglia umana. L’umiltà, il sospendere 
il giudizio, l’essere generativi di vita e speranza, sono 
condizioni fondamentali per una pastorale della prossi-
mità, per rendere visibile, nelle scelte di ogni giorno, il 
volto del Dio con e per noi.

«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra» (Mt. 5, 5 )
Risuonano sempre forti nei nostri cuori le parole del 
Santo Giovanni Paolo II “Mai più la guerra, avventura 
senza ritorno”. Questa beatitudine della mitezza è più 
che mai oggi una parola profetica in un mondo lacerato 
da divisioni e conflitti. Ogni giorno facciamo esperienza 
con una modalità violenta che sta contrassegnando le 
relazioni e anche la comunicazione. L’altro è sempre più 
un nemico da eliminare, un problema da risolvere, non 
una persona da scoprire, un dono da valorizzare. Ognu-
no pensa di avere la verità in tasca e si arroga il diritto 
di togliere dignità, speranza, possibilità di rinascere a 
chi è sprofondato (quasi sempre con poche responsa-
bilità proprie) nelle paludi della miseria. La mitezza è 
una virtù che siamo chiamati a riscoprire se vogliamo 
recuperare il valore dell’umano. Gesù, umile e mite di 
cuore, ha vissuto la sua missione di umanizzare l’uomo, 
cioè di riportarlo a riscoprire quella scintilla di divino 
che lo rende unico tra tutti gli esseri viventi. Senza la mi-
tezza non saremo mai in grado di ritrovare la bellezza e 
l’infinita potenzialità di bene che abita il cuore dell’uo-
mo. Contro forme populiste che calpestano la digni-
tà dei più deboli, siamo chiamati a non arretrare di un 
solo millimetro sul valore dell’uomo, riconoscendo che 
ognuno “è un fragile vaso di creta, in cui è contenuto 
un tesoro prezioso ed unico”.

INTRODUZIONE | Lectio Divina
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«Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati» (Mt. 5, 4)
Una delle caratteristiche della nostra epoca è la ve-
locità che contrassegna ogni dimensione del nostro 
vivere. Con troppa facilità saltiamo da uno scenario 
all’altro, senza darci il giusto tempo e il giusto silenzio 
per metabolizzare, per lasciarci toccare in profondità. 
Siamo chiamati a riscoprire la potenza delle parole di 
Gaudium et Spes “condividere le gioie e le speranza, 
le tristezze e le angosce dell’uomo d’oggi”. Non pos-
siamo rimanere spettatori indifferenti dinanzi al pianto 
che lacera il cuore di madri, padri, figli … uomini e don-
ne in ogni angolo della terra. Quel pianto, quel dolore 
non può essere ingabbiato dalla nostra indifferenza, da 
uno zapping anestetico sui nostri sentimenti. Quelli che 
sono nel pianto sono nostri fratelli, hanno a che fare 
con la nostra vita. Non sono degli intrusi, non sono dei 
“ciabattanti” clandestini da spingere oltre il confine del 
nostro perbenismo. Nessuno può essere considerato 
clandestino nei confronti della vita, il resto viene dopo 
… molto dopo. È necessario che ritroviamo la poten-
za dell’empatia e della compassione. Santità è saper 
piangere con gli altri, è farsi carico delle loro sofferen-
ze perché sono le nostre, perché ci “appartengono”. È 
importante che riscopriamo il dono delle lacrime, che 
usciamo da una logica anestetica che ci lascia indiffe-
renti dinanzi ai muri e alla chiusura dei cuori. Il pianto 

dinanzi alle miserie umane e la bellezza di ogni essere 
umano ci aiuteranno ad abbandonare l’uomo vecchio 
che ci abita e che ha come unica prospettiva quella del 
proprio ombelico.

«Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati» (Mt. 5, 6)
È evidente che le logiche che guidano il mondo ab-
biano a che fare molto poco con la giustizia e con il 
rispetto della dignità della vita. Ci sono tantissimi do-
cumenti e molti proclami, ma nella concretezza quoti-
diana la vita è calpestata in ogni angolo della terra. Lo 
sfruttamento e la schiavitù sono piaghe che da sempre 
lacerano il cuore e la vita di molte persone. È necessa-
rio che abbiamo fame e sete della giustizia e che non 
confondiamo con carità ciò che spetta a ciascuno per 
giustizia. Non possiamo, come comunità cristiana e 
come singoli discepoli, battere in ritirata dinanzi a tutte 
quelle logiche che devastano la terra, la vita, l’umanità 
delle persone. L’indifferenza, il girarci dall’altra parte, la 
logica di Ponzio Pilato sono peccati gravi. Essere chie-
sa in uscita significa abitare le periferie dell’esistenza 
umana dove sistematicamente la giustizia è calpesta-
ta, significa dire di no a logiche marginalizzanti che in-
quadrano tutto in giusto e sbagliato. La vita è diversa, 
la storia ci chiede di ritrovare la capacità di leggere le 
sfumature. Avere fame e sete della giustizia ci chiede 



di uscire da una rassegnazione passiva nella quale ci 
siamo rintanati, significa dare voce a chi non ce l’ha, 
nella chiara consapevolezza che siamo noi, proprio noi, 
chiamati ad essere sentinelle di speranza e messaggeri 
di un mondo nuovo.

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericor-
dia» (Mt. 5, 7 )
Papa Francesco ci ricorda che guardare e agire con mi-
sericordia è santità. Letteralmente misericordia significa 
“avere viscere di madre per chi è nella miseria”. Si trat-
ta di maturare uno sguardo nuovo, capace di tendere la 
mano, di farsi carico, in una parola di rompere il cerchio 
dell’indifferenza. Essere misericordiosi significa prima 
di tutto custodire il valore della comunione che inclu-
de ogni persona. È rompere lo schema “prima questi 
e dopo gli altri”, “noi e loro”. È cogliere che nella fa-
miglia umana c’è posto per tutti e ognuno è chiamato 
a partecipare attivamente alla costruzione della comu-
nione. Vivere la misericordia significa anche perdonare, 
amare oltre la misura umana, accordando a ciascuno la 
possibilità di rialzarsi, di riprendere il cammino, di ritro-
vare quella luce che sembrava definitivamente impos-
sibile da raggiungere a causa delle tenebre della di-
sperazione. Infine essere misericordiosi significa anche 
prendersi a cuore la vicenda dell’altro, farsi carico della 
sua situazione attraverso la strada della condivisione e 

della solidarietà. In un parola, semplice ma molto impe-
gnativa, è custodire la vita dell’altro. Il Signore si fida di 
noi e ci affida la custodia e la promozione della vita: ciò 
significa essere in sintonia con il suo cuore misericordio-
so, che ha come misura quella di non aver misura.

«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt. 5, 8)
La sfida di oggi è più che mai una sfida di cuore. Si 
tratta di ritrovare il cuore come centro di unità dell’uo-
mo, come luogo dove fare sintesi attorno alla regola 
d’oro che il Signore ci ha consegnato “ama Dio ed il 
prossimo”. È necessario che il nostro cuore sia puro, 
cioè si lasci ricolmare dall’infinita carità di Gesù e la sap-
pia riversare sugli altri. La gioia più bella che possiamo 
sperimentare è quella di vedere che la Gioia e la Pace 
ricolmano il cuore di chi ci sta accanto, di chi incontria-
mo lungo la via. L’interesse personale e molte forme di 
individualismo inquinano il nostro cuore e ci portano 
lontano da Dio. Ci rendono miopi e non ci portano a ri-
conoscere la presenza di Dio nel fratello, a cogliere che 
ciascuno, soprattutto i poveri, è un tabernacolo vivente. 
È fondamentale che il nostro cuore sia puro, sia scevro 
da giudizi e pregiudizi. Siamo chiamati ad una profon-
da conversione, perché sovente ci sentiamo troppo fa-
cilmente con la coscienza a posto e pensiamo che il 
male sia sempre fuori di noi, lontano da noi. La prima 
conversione da vivere, è la nostra. Quando il cuore ama 
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Dio e il prossimo (cfr Mt 22,36-40), quando questo è 
la sua vera intenzione e non parole vuote, allora quel 
cuore è puro e può vedere Dio. San Paolo, nel suo inno 
alla carità, ricorda che «adesso noi vediamo come in 
uno specchio, in modo confuso» (1 Cor 13,12), ma nel-
la misura in cui regna veramente l’amore, diventeremo 
capaci di vedere «faccia a faccia» (ibid.).

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 
figli di Dio» (Mt. 5, 9)
La pace è un dono straordinario, ma chiede che cia-
scuno di noi si sappia adoperare per promuoverlo e 
custodirlo. La guerra, il conflitto tra persone è sempre 
accovacciato alla porta del nostro cuore. È fondamen-
tale che preghiamo il Signore perché ci sostenga e ci 
aiuti a promuovere la pace, a fare scelte di vita che si-
ano per la pace. Questa beatitudine ci fa pensare alle 
numerose situazioni di guerra che si ripetono. Per noi 
è molto comune essere causa di conflitti o almeno di 
incomprensioni. Per esempio: quando sento qualcosa 
su qualcuno e vado da un altro e glielo dico e maga-
ri faccio una seconda versione un po’ più ampia e la 
diffondo. E se riesco a fare più danno, sembra che mi 
procuri più soddisfazione. Il mondo delle dicerie, fatto 
da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non 
costruisce la pace. Dobbiamo riaffermare con forza il 
No alla guerra, il No alle armi, il No allo sfruttamento e 

alla tratta di esseri umani. La pace non è semplicemen-
te assenza di guerra, è offrire a ciascuno la possibilità di 
vivere nella comunione, nella libertà, nella verità. Oggi 
è necessario che sempre più diventiamo operatori di 
pace nel quotidiano, nelle nostre parole e nelle nostre 
azioni, che troppo spesso sono cariche di violenza, ag-
gressività, volontà di nuocere all’altro. Seminare pace 
intorno a noi, è oggi una modalità concreta di vivere la 
santità.

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è 
il regno dei cieli» (Mt. 5, 10)
Gesù stesso sottolinea che questo cammino va contro-
corrente fino al punto da farci diventare persone che 
con la propria vita mettono in discussione la società, 
persone che danno fastidio. Gesù ricorda quanta gente 
è perseguitata ed è stata perseguitata semplicemente 
per aver lottato per la giustizia, per aver vissuto i propri 
impegni con Dio e con gli altri. Se non vogliamo spro-
fondare in una oscura mediocrità, non pretendiamo una 
vita comoda, perché «chi vuol salvare la propria vita, la 
perderà» (Mt 16,25). Non si può aspettare, per vivere 
il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favorevole, per-
ché molte volte le ambizioni del potere e gli interessi 
mondani giocano contro di noi. San Giovanni Paolo II 
diceva che «è alienata la società che, nelle sue forme 
di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, 



rende più difficile la realizzazione del dono di sé e il co-
stituirsi della solidarietà interumana». In una tale società 
alienata, intrappolata in una trama politica, mediatica, 
economica, culturale e persino religiosa che ostacola 
l’autentico sviluppo umano e sociale, vivere le Beatitu-
dini diventa difficile e può essere addirittura una cosa 
malvista, sospetta, ridicolizzata. Le persecuzioni non 
sono una realtà del passato, perché anche oggi le sof-
friamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri con-
temporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calun-
nie e falsità. Gesù dice che ci sarà beatitudine quando 
«mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia» (Mt 5,11). Altre volte si tratta di scherni 
che tentano di sfigurare la nostra fede e di farci passare 
per persone ridicole. Accettare ogni giorno la via del 
Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo è san-
tità. (GE 90.91.94)
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direttore.caritas@diocesitreviso.it

VALENTINA CABRAS
Volontari

volontari.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 0422 1578001

SUSANNA CAPPELLO 
Segreteria

segreteria.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 348 434 1230

MARCELLO DANIOTTI
Giustizia

giustizia.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 347 6738752

ACHILLE AGGUJARO
Risorse umane

risorseumane.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 345 5832774

SEGRETERIA

caritas@diocesitreviso.it
0422 546585

CENTRO DI ASCOLTO

ascolto@diocesitreviso.it
0422 545316



PAOLA FAVARO 
Centro di Ascolto

ascolto.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 04221578009

PAOLA FAVRETTO 
Giovani

giovani.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 345 6262396

CECILIA GASTALDON 
Formazione

formazione.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 342 6427480

MUHAMMED JAWO 
Custode Casa della Carità

Tel. 327 3455433

FRANCESCO ZANON 
Scuole

scuole.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 340 3763088

ROBERTA PAVANETTO 
Amministrazione e privacy

gestioneamm@diocesitreviso.it
Tel. 347 6738461

AHMADOU TOUNKARA 
Accoglienza maschile

accoglienza.uomini@diocesitreviso.it
Tel. 339 7487985

ELENA LUISON 
Accoglienza richiedenti asilo

accoglienza.migranti@diocesitreviso.it
Tel. 342 6403602

BASSIROU SEYDI
Accoglienza richiedenti asilo

profughi.istrana@diocesitreviso.it
Tel. 345 8355957

FABIO SCIULLI
Accoglienza richiedenti asilo

profughi.istrana@diocesitreviso.it
Tel. 370 1386383

EMANUELE PORCELLATO
Rifugiato a casa mia

rifugiato@diocesitreviso.it
Tel. 342 6739653

AMED SALL 
Logistica

logistica.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 339 1035979





VICARIATO DI ASOLO

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

CDA ONE’ DI FONTE 
Centro Parrocchiale in Via Roma, 56
Martedì ore 15-17 e Venerdì ore 17-19 
Recapiti: 324/8054000, 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, Loreggia e Loreggiola.

CDA/CDD CAMPOSAMPIERO 
Centro parrocchiale in via Bonora, 1
CDA: martedì ore 16-18
CDD: 2° e 4° Giovedì ore 15.30-17.00 
Recapito: 333/9922571 negli orari di apertura

CDA/CDD di LOREGGIA 
Casa del Giovane in p.zza Baratella 
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 
Centro parrocchiale in via Carducci,1 
CDA: martedi 18-20 e sportello solidarietà
ore 9.30-12 su appuntamento
CDD: sabato 15-18
Recapiti: 366/4917663, caritaslevada@gmail.com

Centri
di Ascolto 
e di Distribuzione

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: centro parrocchiale in Borgo Pieve, 99/B 
Lunedì e giovedì ore 10-12, mercoledì ore 17-19 
Recapiti: 0423/727302
cdascolto.castelfranco@gmail.com
CDD: Via S. D’Acquisto, 2
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: centro parrocchiale di S.Bartolomeo
Via Martiri della Libertà, 57
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
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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: tutti i mercoledì
e ogni 15 gg il sabato ore 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
Sabato ore 8.30-12 
Recapito: 0423 468937 (canonica)

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

CDD RIESE PIO X 
Viveri e vestiario: Centro parrocchiale
in Via Merry Del Val.
Mercoledì ore 15-19

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

CDA SPINEA  
Presso l’oratorio di SS. Vito e Modesto
Sabato 10:00-12:00

Collaborazione di Martellago
Parrocchie Maerne, Martellago, Olmo

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

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

CDD OLMO DI MARTELLAGO
in parrocchia in via Damiano Chiesa, 64
Lunedì e martedì ore 9.30-11.30,
giovedi e venerdì ore 15.30 -18.00

VICARIATO 
DI MOGLIANO VENETO

Collaborazione
di Mogliano Veneto  

Parrocchie di San Carlo, Zerman
CDA: via Democrito, 1. Aperto sabato ore 10-12 
e su appuntamento. 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 10-12 
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

CDD 
viveri e vestiario: centro parrocchiale di Preganziol
in via Roma, 37. Giovedi ore 15 -17 ogni 15 giorni

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

CDD 
Viveri e vestiario presso centro parrocchiale di Casale
sul Sile. Aperto venerdì e sabato ore 10.00-12.00

Collaborazione di Marcon
Parrocchie di Marcon, Gaggio, San Liberale

CDD di MARCON
Via Alta presso Chiesa SS Patroni d’Europa
Martedì e venerdì ore 15-17.30
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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
Martedi e giovedi ore 9-12 e venerdi 14.30-17.30
(estate 15-18)
Recapito: 0423/619837. cda.montebelluna@tiscali.it
CDD nelle parrocchie di Montebelluna, Biadene,
Signoressa, 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 
Venerdì ore 14.30-18.30
AMICI DI OTTORINO per viveri a Onigo (Cornuda) 

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
Mercoledì mattina 9-11 e giovedì pomeriggio 15-17 

Collaborazione di Volpago
Parrocchie di Volpago, Venegazzù, Santa Maria della 
Vittoria, Selva del Montello

CDD VOLPAGO
Viveri e vestiario a domicilio.

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 a domicilio.

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, Zenson
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 9.30-11
e 15.30-16.30
CDD ROVARÈ 
vestiario: parrocchia p.zza S. Lorenzo, 3
1° e 4° giovedì del mese ore 15-16

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, 1° sabato del mese, 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 -16.00. 
CDD SALGAREDA vestiario:
Via Roma 15, il 2° e 3° sabato del mese ore 14.30 - 15.30.
Viveri: 4° sabato del mese 14:30 - 15:30. 
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

Collaborazione di Monastier - Meolo
CDD presso parrocchia
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VICARIATO DI NOALE

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

CDA/CDD di NOALE
CDA in via Largo San Giorgio (ex Ospedale)
Mercoledì 15.00 - 18.00
Recapito: 366/9403908 (cda)
CDD: in via De Gasperi Lunedì 15.00-17.00

CDD S.MARIA DI SALA 
Viveri: presso la parrocchia in via Roma, 22.   
1° lunedì del mese ore 9-11

Collaborazione di Salzano-Scorzè
Parrocchie di Salzano e Robegano

Parrocchie di Scorzè, Cappella, Peseggia, Gardigiano, 
Rio San Martino
CDD GARDIGIANO
Presso la parrocchia via Moglianese, 114/a   
Aperto lunedì ore 15.30-18.00 
Recapito: 041/449051 (canonica)

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

CDD ROBEGANO
Presso parrocchia

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
CDA 1° venerdi mese, ore 14.30-17.30
CDD venerdì, ore 14.30-17.30
Recapito: 0422/37 90 70, 
caritas.zerobranco@gmail.com

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
Centro parrocchiale S. Bartolomeo in Piazza Colombi, 1  
Sabato ore 15.30-17.30 (inverno), 16-18 (estate) ogni 15 
giorni. Recapito: 0422/600176 (canonica)

Parrocchie di Candelù, Maserada sul Piave, Varago
CDD di MASERADA SUL PIAVE
Centro parrocchiale di Maserada in Piazza Roncalli, 2 
CDD viveri aperto mercoledì ore 9.00 -11 e 15.30-17.30.
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
Sabato ore 9-12. Recapito: 334/9539095

Collaborazione di Spresiano
Parrocchie di Spresiano, Lovadina, Visnadello

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

Collaborazione di Villorba
Parrocchie di Villorba, Catena, Fontane, Lancenigo
CDD VILLORBA viveri e vestiario: 
distribuzione a domicilio una volta al mese
CDD CATENA: centro parrocchiale, 
lunedì 11-12 una volta al mese
CDD di FONTANE: distribuzione a domicilio
CDD di LANCENIGO: centro parrocchiale 1° lunedì
del mese, mattina.
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VICARIATO 
DI SAN DONÀ DI PIAVE

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

CDA/CDD di SAN DONÀ DI PIAVE
Presso Casa Saretta via Pralungo, 12. 
Martedì ore 9.30-11.30 e mercoledì ore 18-19.30.
Recapito: 348/2962235. CDD Emporio, Via Molina.

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

CDD DI FIERA Centro parrocchiale in via
S. Ambrogio, 6. 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, 5  
Aperto giovedi ogni 15 giorni ore 14.30-16.30

VICARIATO URBANO

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

CDA/CDD di DOSSON    
In parrocchia in Via Peschiere, 16.
Giovedì ore 16-18 e sabato ore 9.00-12.00
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
Lunedì 9-11.30 e giovedì 15.30-18.00. 
Recapito: 0422/583904  
c.ascoltocittadino@gmail.com 
Spesa viveri: emporio solidale

Collaborazione S. Liberale
S.Bona (Treviso-Nord)
Parrocchie di Santa Bona, San Liberale, San. Paolo, 
Monigo, Immacolata, San Giuseppe, San Pelaio

CDA DI SANTA LIBERALE
Via Mantiero, 2. Aperto lunedì ore 15-17.30
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

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
CDA: centro parrocchiale San Pio X,  in Via Guglielmo 
Marconi, 1. Martedì 15-18 e sabato 9.30-12.30.
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POVERI



POVERI



Mettere al centro della nostra attenzione i POVERI è 
il primo passo per percorrere la via delle Beatitudini.
Non a caso il Papa ha dedicato a loro una giornata mon-
diale, perché non siano solo ricordati, ma siano visti e 
ascoltati, siano messi davanti alle nostre occupazioni, 
in cima alla lista delle nostre priorità, ... siano loro ad 
indicarci la via del cambiamento e della conversione.
“Questo Povero grida e il Signore ascolta”(Salmo 
34,7). Nel suo messaggio di indizione della giornata 
mondiale del 2018, il Santo Padre ci guida a compren-
dere come, grazie ai Poveri, possiamo ritrovare la stra-
da per fare esperienza di Dio nella nostra vita. 
Prima di tutto riconoscere noi stessi come “povero che 
grida”, ci permette di riconoscere la nostra condizio-
ne umana di essere fragile e limitato, di non poter ba-
stare a noi stessi e di rivolgerci a Dio, per ritrovare nel 
suo amore la soddisfazione di ogni nostro bisogno e 
il senso stesso della nostra esistenza. Fare esperienza 
dell’intervento liberante di Dio, il sollievo dall’umana 
sofferenza, scaturisce quella gioia che si desidera non 
solo per sé, ma per chiunque si trovi nella medesima 
condizione. Questo genera capacità di ascolto e pro-
digo intervento verso gli altri, senza alcuna esitazione, 
perché è semplicemente e umanamente necessario. 
L’uomo che grida a Dio non esprime solo la sua dispe-
razione, ma anche tutta la speranza di ricevere da Lui ri-
sposta, di ritrovare accoglienza. Il Povero dunque è co-

lui che ha fiducia e si abbandona a Dio, e nel ritrovato 
rapporto con Lui, recupera la dignità di essere umano.
Chi fa esperienza di questo è capace di simpatizzare con 
chi si trova in una condizione di  povertà, è capace di 
ascoltare e di immedesimarsi e non può che desiderare 
anche per l’altro la liberazione da ciò che lo opprime.
In virtù di questa esperienza, ogni volta che ci rivolgia-
mo ad un povero, che ci tende la mano per chiedere 
aiuto, interveniamo in suo soccorso non perché abbia-
mo i mezzi per farlo, ma in quanto memori della stessa 
condizione e grati nei confronti di Colui che ci ha ri-
sollevato dalla miseria per restituirci una vita rinnovata. 
L’umiltà, dunque, diventa il tratto che caratterizza chi si 
mette a disposizione per aiutare chi si trova in difficoltà, 
perché lo fa “da pari”, da fratello a fratello, essendo 
semplicemente tramite della misericordia di Dio, che a 
sua volta ha ricevuto. “Gratuitamente avete ricevuto 
e gratuitamente date (Mt. 10, 8).”
Per questo motivo, di fronte al progressivo impoveri-
mento di fasce sempre più ampie di popolazione e di 
interi Paesi, a cui la nostra economia e il nostro stile di 
vita stanno portando, nessun essere umano può restare 
indifferente … a maggior ragione i cristiani! Non può 
non toccarci e non suscitare in noi indignazione e desi-
derio di invertire la rotta. La via del cambiamento coin-
volge tutti. Significa non conformarsi alla mentalità di 
questo mondo e andare contro corrente, iniziando da 
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semplici, ma radicali, scelte quotidiane, che possiamo 
fare. E’ una logica di giustizia e di equità che dobbiamo 
promuovere perché siamo un’unica famiglia umana!
Il card. Montenegro, in occasione dell’Assemblea delle 
Caritas parrocchiali, ci ricorda: “il Povero ha bisogno 
innanzitutto della nostra amicizia”, prima di ciò che 
gli possiamo dare, del servizio che possiamo attivare o 
della borsa spesa che possiamo offrire. “L’amicizia” qui 
è intesa non tanto in termine affettivo, quanto come 
attenzione, vicinanza alla persona.  C’è prima di tutto 
il nostro incontro con lui da fratello o sorella, il vedere 
e ascoltare il suo bisogno e mettersi al suo fianco. Il 
Cardinale conclude dicendo:  “I Poveri e l’Eucarestia, 
sono l’eredità che Dio ci ha lasciato, mediante Suo fi-
glio Gesù”. In questo senso i Poveri vengono innalza-
ti a Sacramento Dio, come via per la nostra salvezza. 
Cercare l’amicizia con i Poveri significa educare noi 
stessi alla vita buona del Vangelo, fare nostro l’annun-
cio che il messaggio di Cristo porta. I Poveri ci evange-
lizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del 
Vangelo, ovvero la fiducia di un Dio che viene a liberare 
il suo popolo. Oggi il ruolo della Caritas è proprio 
questo: educare le comunità a vivere il Vangelo ri-
mettendo al centro i Poveri, desiderando e prodi-
gandosi affinchè ogni suo componente possa vivere 
una vita felice.  



L’ascolto dei Poveri si concretizza in Caritas attraverso 
l’opera-segno del CENTRO DI ASCOLTO, luogo dedi-
cato all’incontro e alla conoscenza di tante situazioni 
di sofferenza che abitano le nostre comunità, grazie 
all’opera di volontari che si mettono a disposizione. Il 
Centro di Ascolto, nel territorio in cui si trova, diventa 
nel tempo punto di riferimento e un’osservatorio delle 
povertà e delle risorse presenti in esso. 
Caritas Italiana, grazie ai dati offerti dai centri di ascol-
to, elabora annualmente un report dove emerge uno 
spaccato della povertà a livello nazionale, che permet-
te di muovere riflessioni e proporre azioni di contrasto.  
Nel Rapporto del 2018 si delinea il volto di una POVER-
TA’ IN ATTESA. In Italia il numero dei poveri assoluti 
(ovvero persone che non riescono a raggiungere uno 
standard di vita dignitoso), continua ad aumentare: da 
4 milioni e 700 mila del 2016, siamo passati a 5 milioni e 
58 mila del 2017. L’effetto della recessione economi-
ca ha portato ad un aumento del numero di poveri, 
che dagli anni pre-crisi ad oggi è pari al 182%. Un 
trend che preoccupa ulteriormente se si considera che 
i segnali di ripresa sono timidi e incerti. Rispetto agli 
anni precedenti alla crisi economica del 2007-2008, la 
condizione di povertà investe sempre più soggetti e 
assume connotati di cronicità e multidimensionalità.  
“Un esercito di poveri in attesa che sembra non trovare 
risposte” (cit. Report C.I.).

Altro elemento da sottolineare è l’incremento delle 
persone senza dimora, in particolare tra le fila di chi ha 
una storia migratoria.
Nel grafico, vengono rappresentati complessivamente 
gli aiuti in termini economici che Caritas Tarvisina, i cen-
tri di ascolto locali e la rete civile coinvolta in progettua-
lità condivise, ha destinato alle persone incontrate.
Per quanto riguarda le famiglie, i dati fanno riferimento 
al Centro di Ascolto diocesano e ai Centri di Ascolto 
locali, presenti non ancora in modo omogeneo nei 14 
vicariati.
Per le persone singole senza fissa dimora: si fa riferi-
mento esclusivamente  al Centro di Ascolto diocesa-
no, a cui sono collegati i servizi di prima necessità della 
Casa della Carità. Nel territorio della diocesi stanno na-
scendo altre esperienze in risposta a tali bisogni.
A conclusione di questa parte dedicata ai Poveri, riser-
viamo un approfondimento alle progettualità a favore 
di coloro che vivono la condizione di esecuzione penale 
e per il reinserimento sociale al termine del percorso 
carcerario, cui la nostra diocesi presta particolare atten-
zione. 

POVERI | Aiuti economici

Il volto dei poveri
nel contesto attuale



2.996
FAMIGLIE

393
SENZA DIMORA

ASOLO

CASTELLO
DI GODEGO

MONTEBELLUNA NERVESA

SPRESIANO

MONASTIER

SAN DONÀ

MOGLIANO
CAMPOSAMPIERO

CASTELFRANCO

TREVISO
PAESE

NOALE

MIRANO

771.074 € TOTALE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ 
IMPIEGATI DAI CENTRI DI ASCOLTO

171.074 € 600.000 € 



Gli ascolti delle famiglie incontrate nei nostri centri con-
fermano quanto rilevato dal rapporto sulla povertà in 
Italia, “Povertà in Attesa”, prodotto da Caritas Italiana.
A fronte di una diminuzione del numero di nuclei fami-
liari che si rivolgono ai centri di ascolto infatti, aumenta 
la frequenza con la quale gli stessi chiedono sostegno 
a Caritas; questo dato mette in luce come le situazioni 
di povertà siano diventate maggiormente complesse, 
croniche e multidimensionali. 
Ad ulteriore riprova di questo, è in aumento la percen-
tuale di persone che mantengono un rapporto di assi-
stenza da più di 5 anni con i centri di ascolto. I principali 
bisogni rilevati sono di ordine materiale: povertà eco-
nomica, mancanza di lavoro e difficoltà abitativa. Spes-
so queste problematiche materiali degenerano in altre 
forme di vulnerabilità, meno evidenti, ma altrettanto 
impattanti quali problematiche relazionali con la fami-
glia, difficoltà legate allo stato di salute o ai processi 
migratori.
A queste problematiche si affiancano sempre più spes-
so forme di disagio che non sono direttamente cor-
relate con la povertà materiale: malattia mentale, de-
pressione, separazioni, divorzi, lutti familiari, difficoltà 
nell’assistenza dei familiari, problemi giudiziari, ...
Si assiste quindi ad una sovrapposizione dei bisogni, 
sia nel singolo, che nei nuclei familiari, che rende lun-
go e complesso il percorso di accompagnamento da 

parte dei volontari: non ci sono risposte immediate e 
risolutive a situazioni complesse e non è sufficiente una 
risposta materiale per venire incontro alle necessità del-
le persone e delle famiglie. Il compito a cui ci sentia-
mo chiamati, a maggior ragione nel contesto attuale, 
è quello di accompagnare le persone a non perdersi e 
di riprendere con loro il filo della propria vita, con un 
approccio più possibile personalizzato.
Per quanto riguarda gli aiuti offerti, nel nostro territorio, 
l’intervento di carattere materiale è ancora molto pre-
sente mediante la distribuzione viveri e vestiario ad 
opera dei centri di distribuzione,  diffusi capillarmente 
nelle parrocchie; mentre nel 2018 sul piano economi-
co, la rete dei centri di ascolto ha impiegato circa 
600.000 € per gli interventi di solidarietà a favore delle 
famiglie. La forma di aiuto più frequente è stata l’eroga-
zione di contributi economici per interventi occasiona-
li o di emergenza:  prevalentemente per il pagamento 
delle utenze, a cui seguono le spese legate alla prima 
infanzia e alla frequenza scolastica; le spese sanitarie; 
ed infine per gli affitti, la mobilità, il rinnovo dei docu-
menti. Altri interventi hanno sostenuto forme di presti-
to e progettualità specifiche.
Il prestito alla famiglie, attraverso il micro-credito, pro-
segue con il progetto “Granello di Senape”, che offre 
una procedura di intermediazione bancaria e la garan-
zia di un fondo costituito da Caritas, Banche e Comuni 
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aderenti. Il calo delle richieste e dei finanziamenti ef-
fettivamente erogati, causa l’assenza dei requisiti, è un 
elemento che conferma la complessità delle situazioni 
in cui si trovano le persone in bisogno. 
Per venire comunque incontro alla necessità delle fa-
miglie, contando sul loro senso di responsabilità e su 
rapporti di fiducia, in casi eccezionali e con cifre molto 
contenute, Caritas provvede a forme di anticipo da re-
stituite in breve tempo e senza oneri, nel rispetto della 
legalità. 
La terza tipologia di sostegno erogato dalla rete Caritas 
si riferisce a progettualità svolte in collaborazione con il 
privato sociale, le istituzioni ed in alcuni casi anche re-
altà del profit. I principali ambiti sui quali sono interve-
nute queste progettualità sono: il sostegno educativo e 
scolastico attraverso i doposcuola, il sostegno all’occu-
pazione e la prevenzione dello sfratto abitativo. Sotto 
il cappello di “progettualità” rientra anche l’accompa-
gnamento da parte dei volontari di famiglie con pro-
blematiche particolarmente complesse, che prevede la 
sinergia con soggetti del settore pubblico e privato, più 
spesso con il servizio sociale comunale.  
Il denaro con cui sono stati finanziati  gli interventi so-
pra descritti sono in gran parte provenienti dal fondo 
C.E.I. 8xMille: 280.000 €. Inoltre Caritas ha potuto con-
tare sulla generosità delle persone che, con donazioni 
dirette o attraverso collette promosse dalle parroc-

chie, hanno contribuito per oltre 200.000 €. 
La restante parte dei fondi è costituita dal co-finanzia-
mento versato da enti partner su progettualità con-
divise.
Tuttavia, aldilà degli aiuti economici o materiali, la risor-
sa più preziosa è la presenza sensibile e attenta di mol-
ti volontari dei centri di ascolto e di distribuzione che, 
con il loro esserci nell’accogliere, ascoltare ed accom-
pagnare le storie di sofferenza delle persone, offrono 
loro la risposta a una più profonda domanda di aiuto, 
che è quella di non essere lasciate sole nella difficoltà.
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Chi sono le persone senza dimora? Come si arriva a 
trascorrere la gran parte del proprio tempo in strada, ai 
margini del sistema di diritti e doveri, risorse e relazio-
ni? È noto come la crisi economica abbia avuto riper-
cussioni importanti su fasce di popolazione che fino a 
poco prima erano considerate e si percepivano del tut-
to estranee al rischio di impoverimento. I dati lo confer-
mano. In dieci anni, il numero di persone in condizione 
di povertà assoluta è più che raddoppiato: da 2 milioni 
e 427 mila nel 2007 a 5 milioni e 58 mila nel 2017, pari 
all’8,4% della popolazione. Anche i dati sulla povertà 
estrema delle persone senza dimora restituiscono un 
andamento preoccupante, sia in termini numerici, sia 
rispetto alla tendenza alla cronicizzazione del disagio. A 
questo proposito, quando l’esperienza di vita in strada 
si protrae per più di un anno, si evidenzia come nella 
persona si attivino una serie di meccanismi disfunziona-
li, di “adattamento per rinuncia”, che rendono sempre 
più complicato l’esito positivo dei percorsi di reinseri-
mento. Perché avviene questo? Per rispondere è neces-
sario considerare che dietro a una persona povera non 
ci sono solo fragilità individuali, ma anche condizioni 
sociali e culturali che contribuiscono a generare margi-
nalità ed esclusione.
Il numero dei senza dimora nella città di Treviso è in 
continua crescita. Lo dimostra il fatto che oltre ai po-
sti garantiti dalla Casa della Carità (28 posti) e quelli 

dal dormitorio del comune (24), c’è sempre una lista di 
attesa di 40 persone. Sono stati accolti 101 uomini di 
cui 51 nuovi accessi. Di questi 101 erano di nazionalità 
straniera e in maggior parte richiedenti asilo. Tale si-
tuazione si è fatta più grave con la stagione invernale. 
Mancando una soluzione strutturata si è intervenuti con 
soluzioni temporanee prima presso la parrocchia di San 
Martino Urbano e poi presso le strutture della Coope-
rativa Hilal.  Le persone senza dimora che hanno fatto 
riferimento alla Casa della Carità in questo anno, hanno 
dimostrato come questa realtà della marginalità è costi-
tuita da storie complesse e complicate. Il volto dei sen-
za dimora cambia velocemente in sintonia con la stessa 
velocità con cui si verificano i cambiamenti sociali.
Per quanto riguarda l’accoglienza maschile anche in 
quest’anno una gran parte dei senza dimora era com-
posta da migranti che avevano perso il diritto a rima-
nere nei centri di accoglienza. Questo è anche conse-
guenza della stretta delle politiche immigratorie del 
nostro Paese. Queste persone sono giovani (25-30 anni) 
e provengono prevalentemente dall’Africa subsaharia-
na. Hanno fatto tutti il percorso come richiedenti asilo 
ma non sono stati accompagnati in un vero e concreto 
percorso di integrazione.
Altra tipologia è quella di persone, italiane e straniere, 
oltre i 60 anni che presentano problemi sanitari, una 
debole rete familiari e di relazioni corte e che hanno 
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un reddito insufficiente. Sovente non rientrano nei cri-
teri di assistenza dei servizi sociali (tantomeno quelli 
dell’attuale reddito di cittadinanza). Sono confinati in 
una zona di isolamento e nessuno se ne fa carico.
Per quanto riguarda l’accoglienza femminile il nume-
ro delle donne accolte è aumentato. Ben 36 donne di 
cui 19 nuovi accessi. Di queste 30 erano di nazionalità 
straniera. Le situazioni intercettate sono state quelle di 
donne con problemi di salute mentale e con una rete 
relazionale molto fragile. La vulnerabilità di queste don-
ne è considerata troppo lieve per essere presa in carico 
dai servizi, ma si è rivelata impegnativa per una realtà 
come la Casa della Carità. Per queste donne vulnera-
bili non ci sono strutture idonee nel territorio, per cui 
come Caritas si è stati “costretti” a vivere un ruolo di 
supplenza, parziale ed insufficiente, ma necessario per 
non lasciare in uno stato di abbandono e disperazione 
queste persone. La Casa della Carità si regge su un la-
voro di rete con il territorio e sul grande apporto dei 
volontari. Significativa è anche la raccolta di ecceden-
ze alimentare che ha permesso il funzionamento della 
mensa ad un costo molto basso e che ha incentivato la 
sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Nel 2017 
le persone che hanno beneficiato del servizio docce 
sono state 212, di cui solo 2 donne, per un totale di 
2655. Il servizio di lavanderia ha visto ben 655 lavaggi 
e ne hanno usufruito 108 uomini e 15 donne. La mensa 

ha erogato 16.463 cene a beneficio di 301 uomini e 40 
donne. È un impegno significativo ed è espressione di 
un mondo dove ciascuno può trovare il proprio posto. 
Dietro ai servizi erogati, ai numeri contabilizzati c’è un 
intreccio di storie e di volti, quello dei senza dimora, 
quello degli operatori, quello dei volontari. È la bel-
lezza di un mondo vario e diverso che però si riunisce 
nell’unica famiglia umana.
Caritas Tarvisina intende richiamare l’attenzione da un 
lato sulla necessità di affrontare la povertà estrema del-
le persone senza dimora nelle sue diverse implicazioni, 
non solo abitative, ma anche sul piano della salute, del 
reinserimento lavorativo, dell’inclusione sociale; dall’al-
tro, sull’urgenza di ripensare l’attuale sistema di presa 
in carico per persone senza dimora in modo integrato, 
prevedendo una pluralità di soluzioni abitative e di mo-
dalità di accompagnamento sia in ambito sociale che 
lavorativo, capaci di corrispondere alla specificità dei 
bisogni, alle aspettative e alle risorse di queste persone 
che troppo spesso sono relegate alla passività e con-
siderate come uno “scarto”. Solo secondo una logica 
di sistema, nel segno della sussidiarietà e correspon-
sabilità, è possibile pensare di affrontare la condizione 
dei senza dimora non come un problema da contenere, 
ma come un intervallo su cui agire per riconnettere le 
persone alla società a favore della società stessa e così 
generare un impatto.
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“Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai pove-
ri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per 
far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio 
della solitudine”. 

Queste le parole di Papa Francesco che traccia il per-
corso che siamo esortati ad intraprendere anche nell’ac-
costarci alla realtà  degli istituti penitenziari ed a chi ne 
abita gli spazi quotidianamente (i detenuti, i funzionari, 
gli agenti di polizia penitenziaria, i volontari ed i cap-
pellani).
È sostenuti da questa prospettiva che prosegue dun-
que l’impegno di Caritas Tarvisina su diversi fronti che, 
col passare degli anni, vanno sempre più delineandosi.

La sfida quotidiana è di crescere nella “consapevolezza 
che dietro le sbarre ci sono battezzati, uomini di fedi 
diverse, non credenti, innocenti, poveri, emarginati im-
migrati, persone che hanno sbagliato e calpestato la 
dignità loro e delle loro vittime. Ed hanno tradito la fi-
ducia della società. Tutto ciò non basta però per nega-
re loro l’annuncio di speranza” (tratto dalla prefazione 
“Per una pastorale della giustizia penale” Mons. Nun-
zio Galantino-Segretario generale CEI).
Così sollecitati cerchiamo di vivere l’incontro con quanti 
sono posti in esecuzione penale nella forma detenti-
va (in collaborazione con: Casa Circondariale, Istituto 

Penale per Minori), nell’accompagnare chi è sottopo-
sto alle misure alternative al carcere (in collaborazione 
con: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Treviso) e 
si esprime anche nel desiderio di promuovere un’idea 
nuova di giustizia (Tavolo sulla Giustizia Riparativa, cap-
pellania penitenziaria).

La presenza dell’operatore Caritas, seppur saltuaria in 
Casa Circondariale, ha reso possibile una conoscenza 
reciproca con i funzionari e gli agenti di polizia peniten-
ziaria potenziando così collaborazione e fiducia vicen-
devole. A seguito di ciò, nell’ultima parte dell’anno, è 
stata concordata una presenza fissa settimanale dell’o-
peratore Caritas in supporto al cappellano, per alcune 
ore in istituto, per cominciare a concretizzare questa 
collaborazione e costruire insieme. Nell’Istituto Pena-
le per Minori la presenza Caritas è stata resa possibile 
grazie ad una giovane volontaria (AVS) inserita nelle at-
tività che coinvolgevano i giovani in istituto e giovani in 
libertà.
Nel corso dell’anno si è intensificato lo scambio con i 
cappellani degli istituti e con le religiose che vi fanno 
servizio, consolidando quel luogo di confronto e pro-
grammazione che è la cappellania penitenziaria a cui, 
come Caritas, abbiamo cominciato  a partecipare rego-
larmente. 
Sostenere una giustizia che punta ad includere e a ria-
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bilitare rimane tra le priorità anche della Caritas dioce-
sana. Prosegue quindi la collaborazione con l’Ufficio di 
Esecuzione Penale Esterna di Treviso (U.E.P.E.) mante-
nendo l’accoglienza, nei servizi della Casa della Carità 
come volontari, di alcune persone poste in misure alter-
native alla detenzione (affidamento in prova al servizio 
sociale).
Lo sforzo di tessere relazioni, che favoriscano un’idea 
diversa di giustizia, ha caratterizzato anche l’intesa tra 
Casa Circondariale, UEPE e Caritas Tarvisina coinvolte 
dall’obbiettivo comune di armonizzare le funzioni e ri-
sorse di tutti per concretizzare le finalità del Progetto “Il 
Sicomoro”. Questo progetto di accoglienza di ex-de-
tenuti o persone in esecuzione penale, posto in essere 
dalla parrocchia di Varago, in questo anno pastorale, 
ha visto consolidata l’equipe di lavoro e una maggior 
visibilità nel territorio locale. 
Ulteriori passi sono stati fatti anche rispetto ai temi della 
Giustizia Riparativa e della mediazione penale nel terri-
torio Trevigiano grazie al nascente Tavolo sulla Giustizia 
Riparativa “Biancamaria Spricigo”, gruppo composto di 
singole persone ed associazioni del territorio trevigiano 
(a cui aderisce anche Caritas Tarvisina) che, nel corso 
dell’anno, ha proseguito con i lavori di concretizzazio-
ne per la costituzione di un gruppo di mediatori. In tal 
senso il gruppo oltre ad aderire ad una Rete Nazionale 
dei Centri di Giustizia Riparativa, è stato poi coinvolto, 

nel corso dell’ultima parte del 2018, ad aderire ad un 
Tavolo istituzionale sulla Giustizia Riparativa.
Ecco dunque che su più fronti siamo chiamati ad avere 
“fame e sete di giustizia” uscendo dalla “rassegnazione 
passiva” e rispondendo alla chiamata di “essere senti-
nelle di speranza e messaggeri di un mondo nuovo”.
Concludendo, un breve accenno su un delicatissimo 
argomento: i Permessi Premio, che da un po’ di tem-
po come Caritas Tarvisina stiamo approfondendo come 
possibile risposta concreta che, come Chiesa, possia-
mo dare  per offrire un avvenire di speranza a chi è in 
esecuzione penale. Auspichiamo che nel prossimo fu-
turo veda luce anche questo tipo di risposta da parte 
delle nostre comunità cristiane.



Parlare di numeri quando si desidera  raccontare l’u-
manità e la gratitudine può sembrare strumentale ma 
continua ad essere motivo di orgoglio per noi poterci 
fermare, ogni tanto, e fare il punto sul fiume di fratellan-
za che abbiamo la gioia di navigare.
I nostri volontari dicono con la propria presenza che il 
“pane spezzato” nella condivisione del proprio tempo 
si moltiplica generando speranza e credibilità verso una 
città e una società migliore e dicono con la propria co-
stanza che il dono di sé può essere ben altro che un 
modo di investire il proprio tempo libero in opere di 
solidarietà; può essere piuttosto una scelta politica che 
racconta da che parte si vuol stare.
153 donne e uomini che scelgono di sporcarsi le mani 
in un impegno di servizio tutt’altro che semplice, talvol-
ta più ostico che gratificante nell’immediatezza, dove 
gli incontri e le situazioni che si affrontano chiedono 
un lavoro personale sul proprio sguardo nei confronti 
dell’Altro/a, sulla propria capacità di gestire un’emotivi-
tà spesso sollecitata su più fronti.
Questi uomini e donne di buona volontà provengono 
da mille strade e storie diverse: chi vive attivamente la 
propria Comunità parrocchiale, chi si dice lontano dalla 
Chiesa; giovani studenti o in cerca di impiego, giovani 
che rincorrono sogni di giustizia, adulti con famiglia e 
figli, lavoratori impegnati su qualunque fronte, pensio-
nati, persone votate alla solidarietà, chi si affaccia per 

la prima volta al volontariato e chi cerca di uscire da 
qualche forma di solitudine. 
Ci incontriamo accomunati dal sogno di migliorare 
questo mondo ferito, ognuno con le proprie fragilità e 
ricchezze e intessiamo relazioni splendide, che arricchi-
scono e fortificano.
Si fa esperienza di Comunione nella collaborazione con 
tante altre persone, di corresponsabilità nella gestione 
di spazi e regole, di umiltà nel farsi da parte e nel farsi 
prossimo in punta di piedi,  ci si allena ad astenersi dal 
giudizio e ad accogliersi vicendevolmente. Si fa espe-
rienza di gratitudine e di speranza.

Volontari

POVERI | Volontari
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Questo nostro mondo di oggi, se da una parte è diven-
tato “piccolo” grazie alla tecnologia e alle grandi po-
tenzialità di comunicazione e di spostamento, registra al 
contempo un aumento delle ingiustizie e degli squilibri 
globali, che allontanano tra loro persone e popoli, in un 
trionfo di individualismo e solitudine. Sono molti i mali 
che pesano sul presente e sul futuro dell’umanità: sfrut-
tamento inconsiderato delle risorse, una politica miope 
che guarda al successo immediato senza prospettive a 
lungo termine, l’egoismo delle società consumistiche 
che stentano a cambiare i propri stili di vita. Papa Fran-
cesco, nell’enciclica “Laudato Sì”, ci ricorda che la cura 
del creato è impegno di tutti, credenti e non credenti 
e che proteggendo il creato si difende l’uomo. Nume-
rose sono le crisi in atto, alcune esplodono in conflitti 
armati per poi naufragare nella nostra indifferenza, ma 
silenziosamente colpiscono in tanti punti del pianeta 
anche in altre forme, forse meno evidenti ma con me-
desima violenza: cambiamenti climatici, crisi alimentari, 
guerre commerciali. Tutte occasioni per misurare il no-
stro egoismo che spinge a guardare i propri interessi 
dimenticando la profonda interdipendenza che in realtà 
lega questa nostra umanità.  

IL VALORE DELLA PROMOZIONE MONDIALITÀ
Diviene così particolarmente importante oggi, coglie-
re le interconnessioni tra il nostro quotidiano e quanto 

accade nel resto del mondo, essere sempre più con-
sapevoli che molti gesti di ogni giorno hanno riper-
cussioni anche in luoghi, solo apparentemente molto 
lontani, sia in senso geografico che temporale (pensia-
mo alle generazioni future), ma ormai legati indissolu-
bilmente a noi. Il fenomeno della globalizzazione ha 
profondamente mutato il nostro sguardo sul mondo e, 
accorciando alcune distanze, ci ha dato l’illusione che 
il modello culturale ed economico occidentale avesse 
definitivamente conquistato il mondo, pacificandolo. 
Illusione questa ben presto sfumata, e nei tragici eventi 
che hanno aperto il nuovo millennio ci siamo ritrovati 
un mondo in fiamme, con il riesplodere di vecchie e 
nuove tensioni e con i frutti avvelenati di una finanziariz-
zazione dell’economia senza regole, con un capitalismo 
che avido di profitto non guarda in faccia a niente rele-
gando l’Uomo a semplice variabile, ad ingranaggio, a 
postilla nel contratto. Ed ecco allora esplodere la paura, 
che serpeggia tra noi togliendoci fiato e speranza. Il 
mondo è diventato un luogo insicuro. L’altro un nemico. 
Ciò che è diverso va respinto, allontanato. Come uscire 
da questa spirale? Come possiamo provare a riappro-
priarci della dimensione di fraternità che l’umanità, con 
il suo destino comune, sotto questo stesso cielo ha? 
Proprio con la ferma volontà di testimoniare l’attenzio-
ne per il povero nel mondo, Caritas lungo la sua storia 
ha scelto di dedicare energie e risorse nello strutturare 

Mondialità ed 
educazione alla pace

MONDO
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percorsi di formazione e sensibilizzazione ai temi della 
mondialità e dell’educazione alla pace e ha dato avvio 
ad esperienze di sostegno a Chiese Sorelle. Attraverso 
legami di fraternità autentica e concreta si vuole testi-
moniare la volontà di aprirsi al mondo, di sentirsi parte 
di un mosaico di popoli, ognuno con le sue caratteri-
stiche e con il proprio patrimonio culturale e spirituale. 
Abbiamo come finalità quella di promuovere una visio-
ne della persona come parte di un tutto, della famiglia 
umana e di un cosmo, favorendo scelte che aiutino a 
rompere gli steccati dell’individualismo, dell’autosuffi-
cienza e del localismo esasperati per avviarsi verso una 
fratellanza autenticamente vissuta. Solo riscoprendo il 
valore profondo dell’appartenere ad una sola famiglia 
umana possiamo trovare la forza e l’intelligenza profeti-
ca per tracciare sentieri nuovi che portino alla fraternità 
e alla condivisione, consapevoli che senza giustizia non 
c’è pace.

“Bisogna rafforzare la consapevolezza che 

siamo una sola famiglia umana. Non ci sono 

frontiere e barriere politiche o sociali che ci 

permettano di isolarci, e per ciò stesso non 

c’è nemmeno spazio per la globalizzazione 

dell’indifferenza.”

Papa Francesco - Laudato Sì
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Il fenomeno migratorio in questi anni sta coinvolgendo 
milioni di persone che fuggono dal loro paese a causa 
di guerre e instabilità politiche, persecuzioni, povertà, 
cambiamenti climatici e disastri ambientali. Dai dati rac-
colti dall’UNHCR emerge che 68.5 milioni di persone in 
tutto il mondo sono state costrette a fuggire dal proprio 
paese, 1 persona ogni secondo. La maggior parte di 
queste persone (circa l’85%) trovano rifugio nei paesi in 
via di sviluppo: anche nel 2018, infatti, la Turchia con-
tinua ad essere lo stato con la maggior popolazione di 
rifugiati al mondo (quasi 4 milioni di rifugiati), seguita 
dal Pakistan e dall’Uganda (1,4 ml) e dal Libano (1 ml).
All’incremento dei migranti forzati nel mondo, non cor-
risponde una pari crescita di arrivi in Europa: nel 2018, 
infatti, sono arrivate 138.882 persone (il numero più 
basso degli ultimi 5 anni) rispetto alle 172.301 arrivate 
nel 2017. Il caso italiano è ancora più emblematico: se 
nel 2017 erano sbarcati in Italia 119.369 migranti, nel 
2018 abbiamo assistito ad un calo dell’80%, con 23.370 
persone arrivate in Italia. Questa riduzione degli sbarchi 
è un effetto del memorandum d’intesa per il contrasto 
dell’immigrazione illegale tra Italia e Libia, firmato an-
cora nel febbraio 2017, con l’incremento delle opera-
zioni di ricerca e soccorso della Guardia Costiera Libica, 
ma anche del cambio delle politiche adottate da alcuni 
Stati europei (Italia compresa) con una riduzione della 
capacità di ricerca e soccorso, oltre che ad una rispo-

sta agli sbarchi non coordinata e prevedibile: numerosi 
sono stati i casi di ritardi tra il salvataggio e lo sbarco, 
in attesa del permesso di attraccare in un porto sicuro. 
Per queste restrizioni, si è assistito ad una cambiamento 
delle rotte migratorie verso l’Europa: la Spagna è stata 
il principale punto di ingresso via mare; la Bosnia-Erze-
govina ha registrato 24.100 arrivi in quanto migranti e 
rifugiati hanno cercato nuove vie per raggiungere uno 
degli Stati membri UE. 
Allarmante il numero delle morti nel tentativo di rag-
giungere l’Europa: nonostante la diminuzione degli ar-
rivi, rimane troppo elevato il numero di chi perde la vita 
nel Mediterraneo, la rotta più letale al mondo. Nel 2018 
2.275 persone: 1 morto ogni 51 arrivi, quando nel 2015 
il rapporto era di 1 morto ogni 269 arrivi. 
Quanto sta accadendo ci interpella come Chiesa e 
come Caritas: non possiamo, infatti, tacere e rimanere 
indifferenti di fronte ai drammi che vivono le persone 
che sono costrette a lasciare le loro case e ad affrontare 
viaggi dove sono continuamente esposti al rischio di 
subire violenze, torture, aggressioni sessuali, rapimenti 
e sequestri. Il nostro obiettivo, attraverso il lavoro quo-
tidiano con migranti e richiedenti asilo, ma anche con le 
attività di sensibilizzazione del territorio, è di promuo-
vere la dignità di queste persone, valorizzando la loro 
singolarità ed unicità, e di promuovere la solidarietà. 

Flussi migratori

MONDO | Flussi migratori
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La nostra Chiesa Diocesana, attraverso la Caritas, ha 
scelto e continua a stare dalla parte dell’accoglienza. 
Lo fa rimanendo in ascolto del territorio e di quei cam-
biamenti, a volte molto repentini, che caratterizzano il 
fenomeno migratorio in questo periodo. 
In questi ultimi anni Caritas si è spesa per offrire acco-
glienza ai migranti e affrontare le fatiche di un territorio 
che, talvolta, si è dimostrato ostile dinanzi all’arrivo di 
queste persone.
C’è stato un tempo in cui la risposta è stata di caratte-
re emergenziale. In seguito si è strutturato un percorso 
di accoglienza, cercando di favorire l’integrazione nella 
comunità. Insieme ad alcune realtà del privato sociale 
è nata una rete per l’accoglienza diffusa con lo scopo 
di mediare le paure e le fatiche dei residenti del nostro 
territorio con quelle dei migranti. Non è stato sempre 
facile, ma l’accoglienza diffusa ha permesso di abbatte-
re molti muri e pregiudizi, di creare ponti e percorsi vir-
tuosi. In questo cammino, dal 2014, Caritas Tarvisina ha 
accolto 954 persone e ha gestito 11 case di accoglienza 
ed  ha promosso l’accoglienza in famiglie, parrocchie e 
istituti religiosi, di 70 migranti con il Progetto Rifugiato 
a Casa Mia. È stato un percorso, con tutti i limiti e le de-
bolezze, per rispondere, prima all’emergenza, e poi alla 
necessità di percorsi comunitari di integrazione.
Dal 2018 le esigenze dei richiedenti asilo sono sostan-
zialmente mutate: è aumentato il numero di migranti 

senza dimora che, seppur titolari di permesso di sog-
giorno, non erano in grado di avere un’autonomia la-
vorativa e abitativa; è inoltre emersa la necessità di un 
reale accompagnamento nella crescita professionale e 
nell’inserimento sociale, che necessita di relazioni corte 
e di tempi diversi da quelli previsti dalle convenzioni. 
Per questo Caritas ha concentrato le forze dalla pri-
ma accoglienza, nei Centri Accoglienza Straordinaria, 
ad altre tre prospettive: l’accoglienza e l’accompagna-
mento per quanti scivolati nella marginalità, attraverso 
i servizi offerti dalla Casa della Carità, con l’obiettivo di 
consentire a ciascuno di riprendere il proprio cammino; 
l’attivazione di due case di accompagnamento per far 
maturare competenze e professionalità ai migranti nella 
prospettiva di una reale autonomia; la continuazione e 
il rilancio del progetto Rifugiato a Casa Mia nella pro-
spettiva di favorire percorsi di integrazione ed inclusio-
ne sociale, senza dimenticare l’obiettivo di promuovere 
comunità accoglienti.
Caritas Tarvisina cerca di essere espressione di una 
Chiesa in uscita, attenta al grido di coloro che, pur-
troppo anche per scelte politiche, finiscono per essere 
considerati e trattati come scarto. Desidera affermare 
che la bellezza di tante persone e di tante parrocchie si 
pone come una risorsa fondamentale per la costruzione 
di un mondo migliore, e che il bene seminato porterà 
frutto anche sulla screpolata banchina dei porti chiusi.

L’impegno di Caritas 
nell’accoglienza

MONDO | Centri di accoglienza straordinaria
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Esperanza
Dove: Puerto Esperanza
Contributo 2018: 7.000 €
Sostegno alle attività di Padre 
Miguel Piovesan in difesa dei 
diritti delle popolazioni indigene 
della provincia amazzonica del 
Purús.

Dove: Quito
Contributo 2018: 19.000 €
Sostegno alle attività di don 
Giuliano Vallotto e don Graziano 
Mason attraverso contributi di 
sostegno ai percorsi di studio 
per giovani.

Coltiviamo la speranza
Dove: Villaggio Toukoto – Kita
Contributo 2018: 130.000 €
Realizzazione di una scuola 
superiore di formazione profes-
sionale agro-pastorale con 
annessa un’azienda agricola 
sperimentale.

Emmanuel
Dove: Niamtougou
Contributo 2018: 44.500 €
Creazione di una casa di acco- 
glienza per bambini detti 
“sorcier” (stregoni).

Simama
Dove: Mbeya
Contributo 2018: 10.000 €
Sostegno alle attività di affianca-
mento sanitario e fisioterapico ai 
bambini con disabilità e alle loro 
famiglie.

R.D. CONGO

Ntogo Etani
Dove: Bondo
Contributo 2018: 6.000 €
Sostegno di un ospedale con 
specializzazione nel settore 
materno infantile.

Sangoti
Dove: Khunla
Contributo 2018: 5.000 €
Microcredito e accompagna-
mento sanitario e formativo con 
particolare attenzione alle 
persone anziane e disabili.

Dove: Madaba
Contributo 2018: 16.000 €
Scambio tra giovani in collabora-
zione con  Caritas Giordania e  
Pastorale Giovanile di Treviso. 
Affiancamento e aiuto a gruppi 
di rifugiati siriani e iracheni.

SERBIA

Arka
Dove: Valjevo 
Contributo 2018: 22.000 €
Realizzazione di un centro poli- 
funzionale con attività agroturi-
stica che dia impiego a persone 
con problematiche di salute 
mentale.

COOPERAZIONE CON 
CHIESE SORELLE
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di rifugiati siriani e iracheni.

SERBIA

Arka
Dove: Valjevo 
Contributo 2018: 22.000 €
Realizzazione di un centro poli- 
funzionale con attività agroturi-
stica che dia impiego a persone 
con problematiche di salute 
mentale.

COOPERAZIONE CON 
CHIESE SORELLE



L’ideazione del progetto prende avvio dopo la crisi po-
litica del 2012 che ha gettato il Mali nel caos divenendo 
teatro di un aspro conflitto armato che ha aggravato 
notevolmente la condizione di vita della popolazione. 
La situazione generale è in via di miglioramento, ma 
resta una diffusa fragilità del sistema e la necessità di 
sostenere percorsi di sviluppo sostenibile e di lungo 
respiro. L’economia del paese si fonda principalmente 
sull’attività agricola (circa il 45% del PIL), ancora però 
legata ad un livello minimo di sussistenza. La mancanza 
di formazione e di mezzi non permette uno sviluppo 
delle attività, con due principali ricadute negative: la 
prima riguarda la difficoltà a garantire l’autosufficienza 
alimentare e la seconda si esprime con l’elevato livel-
lo di disoccupazione che spinge moltissimi giovani ad 
abbandonare il paese per ricercare condizioni migliori 
all’estero. Un esodo che oltre ad alimentare i trafficanti 
di uomini sta inesorabilmente indebolendo l’area, pri-
vando il Mali delle sue forze migliori.
SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto intende creare una scuola superiore di for-
mazione professionale agro-pastorale con annessa un’a-
zienda agricola sperimentale che consenta agli studenti 
di fare esperienza sul campo e all’istituto scolastico di 
sostenersi economicamente nel medio/lungo periodo. 
Attraverso questa progettualità si vorrebbe contribuire 
a migliorare il livello di istruzione e formazione tecnica 

nel settore agricolo, ritenuto strategico per lo sviluppo 
della regione. 
VISIONE STRATEGICA
La finalità del progetto è rendere l’Istituto Agrario Su-
periore e l’azienda ad esso collegata, un punto di rife-
rimento per la comunità nell’ambito della formazione 
agricola, valorizzando le risorse umane e materiali del 
territorio. Al contempo si desidera inserire nel percorso 
formativo moduli dedicati all’educazione alla pace, alla 
fraternità e alla non violenza per costruire, a partire dai 
giovani, esempi positivi che coinvolgano e contaminino 
le comunità territoriali.
MISSIONE DAL 9 AL 23 AGOSTO 2018
Obiettivo della missione è una verifica dello stato di 
avanzamento dei lavori per la costruzione dell’istituto di 
formazione agro-pastorale. Con l’occasione possiamo 
verificare l’andamento delle spese fino a qui sostenute 
e la condividere la strategia di progetto con le istituzioni 
pubbliche della regione e il capo del villaggio di Touko-
to a 65 Km dalla città di Kita, dove ha sede la scuola.  
Come sempre, nella ricchezza degli incontri troviamo 
la vera forza che dona speranza e rende possibile ciò 
che sembra molte volte irrealizzabile e molto distante. 
I lavori di costruzione procedono spediti, l’obiettivo è 
quello di poter dare avvio ai corsi per l’inizio del nuovo 
anno scolastico. Al momento sono state pensate 2 aule 
per il liceo e 4 aule per l’avvio della formazione profes-
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sionale. Questa la scelta per poter rispondere alle ri-
chieste formative che il Ministero dell’Istruzione tramite 
gli uffici locali ci ha sottoposto. La scuola riveste un’im-
portanza molto grande per la realtà del villaggio perché 
permetterà una formazione più vicina senza obbligare 
i ragazzi a recarsi a Bamako per terminare gli studi. 
In questi anni sono molti quelli che una volta partiti, 
a fronte delle spese spesso troppo pesanti per vitto e 

alloggio nella capitale, si vedono obbligati ad interrom-
pere gli studi oppure che non fanno ritorno al villaggio 
per aiutare nello sviluppo e nella crescita locale. Il capo 
villaggio ha ringraziato calorosamente per la scelta che 
la nostra diocesi ha compiuto a favore della loro realtà. 
La priorità in questo tempo è la conclusione dei lavori e 
la ricerca del personale didattico e di servizio per l’avvio 
delle attività scolastiche.



MONDO | Giordania

PIENEZZA. Questa è la sensazione che ha lasciato 
dentro di me l’esperienza che ho vissuto in Giordania. 
Quella sensazione di pienezza che ti si sprigiona dentro 
e invade il tuo cuore quando incontri l’altro nel profon-
do e senti la potenza che assume questo incontro, la-
sciando un segno nella tua vita.
Nel 2016 è nato un gemellaggio tra Caritas Tarvisina 
e Caritas Giordania con l’idea che la prima, anche at-
traverso questa esperienza, potesse offrire un segno di 
vicinanza e di sostegno alla seconda nel suo operare 
a favore dei profughi siriani, iracheni e palestinesi che 
fuggono dal loro Paese a causa di guerre e persecu-
zioni. Noi, in particolare, abbiamo avuto modo di re-
lazionarci con i cristiani iracheni, i quali sono costret-
ti letteralmente a scappare dalla loro terra in quanto 
perseguitati dall’ISIS a causa della loro fede e che, non 
potendo lavorare in territorio giordano, sono in attesa 
da mesi o anni di poter emigrare in un altro Paese per 
poter garantire una vita più dignitosa ai loro figli.
Siamo stati ospitati in un ex campo profughi, parrocchia 
latina del Santo Spirito nella città di Madaba, dove fino 
allo scorso anno vivevano 250 persone irachene. È stata 
un’esperienza importante quella di poter dormire sugli 
stessi container spogli e impolverati da loro abitati. Ci 
ha permesso di immedesimarci un po’ nella loro situa-
zione, seppur, si dovesse immaginare, molto peggiore: 
i pochi bagni e docce noi le dividevamo in 13 persone, 

loro in 250; noi vi abbiamo alloggiato per due settima-
ne, loro per almeno un anno; noi potevamo contare su 
una valigia piena di tutto ciò di cui avevamo bisogno, 
loro hanno avuto poche ore di tempo per scappare, 
senza poter prendere nulla con sé e hanno dovuto la-
sciare alle spalle tutte le proprie sicurezze: un buon la-
voro (per più di qualcuno qualificato), la propria casa, 
alcuni dei loro cari, i propri averi, una vita serena…
Abbiamo partecipato alle attività di riqualificazione 
professionale dei rifugiati attraverso la produzione del-
le spezie, la lavorazione del legno e la composizione 
di mosaici. Inoltre abbiamo incontrato alcune famiglie 
rifugiate e i bambini di questi nuclei familiari propo-
nendo dei giochi e delle attività con l’intento di offrire 
loro dei momenti di serenità e socializzazione, dato che 
molti di loro non hanno la possibilità di andare a scuola. 
Una parte fondamentale di questa missione è stata il 
saper stare affianco a queste persone, il saper ascol-
tare…non tanto l’esserci per loro ma con loro, così da 
non farli sentire soli, abbandonati, così da accorgerci di 
loro, scacciando l’indifferenza. Per quanto l’importanza 
dell’esserci l’avessi già sperimentata in diversi momenti 
durante l’Anno di Volontariato Sociale trascorso in Cari-
tas Tarvisina, non riuscivo a spiegarmi con convinzione 
come effettivamente la nostra presenza della durata di 
sole due settimane in quei territori potesse far sentire a 
quelle famiglie la nostra vicinanza. Invece è stato pro-
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prio così. Noi avevamo sete dei loro racconti e loro del 
nostro ascolto. Ed ecco che lavorando nei campi per 
togliere le erbacce, componendo un mosaico o beven-
do una tazza di caffè gentilmente da loro offerta per 
accoglierci calorosamente nella loro casa, le distanze si 
sono accorciate ed è nato uno scambio, un senso di fra-
tellanza e di gratitudine per ciò che l’uno aveva donato 
all’altro. Quelle persone non saranno più per noi “dei 
rifugiati iracheni”, ma possiamo chiamarle per nome, 
collegarle ad un volto, ad una storia, a quelle specifi-
che emozioni che ci hanno detto di aver provato e a 
quelle che abbiamo percepito stessero sentendo men-
tre condividevano con noi un pezzo doloroso della loro 
vita. Ho ancora nitidamente in mente quelle trasmesse 
dagli occhi di Amir: dopo avermi fatto vedere il video 
della sua casa annerita e distrutta dalle fiamme appic-
cate dall’ISIS, mentre esclamava “l’ISIS è cattivo” il suo 
sguardo mi ha colpito con potenza, come un fulmine. 
Era una scarica colma di indignazione, dolore, sconfor-
to, ma soprattutto rabbia. Perché arrivare a tanto? Que-
sta è la domanda che più volte è sorta dentro di me 
ascoltando racconti come questo ed è un interrogativo 
che ho letto anche negli occhi di Amir in quel momen-
to. Poche, semplici parole in un inglese tentennante e 
povero accompagnate da quello sguardo hanno fatto 
risuonare in quella stanza tutta la sofferenza che Amir 
ormai da due anni sta attraversando. Mi ha fatto vedere 

anche le foto di suo figlio e ho sorriso nello scoprire 
che era uno dei bambini che veniva a giocare con noi 
nel pomeriggio e nel vedere come a quel punto il suo 
sguardo fosse cambiato e parlasse di Amore e Speran-
za.

Un bel rapporto si è creato anche con gli operatori e i 
volontari giordani che ci hanno permesso di vivere que-
sta esperienza. C’era il desiderio di confrontarsi, colla-
borare, ritrovarsi insieme ed era bello sentire di essere 
uniti dallo stesso ideale di pace e dalla stessa fede. Una 
fede che in Giordania, come in Iraq, rappresenta una 
minoranza e che per questo si percepisce molto forte in 
loro, nonostante le persecuzioni.

Se a tutto questo si aggiunge lo stupore che inevita-
bilmente si prova di fronte a bellezze, quali quelle che 
abbiamo ammirato nei fine settimana, come Petra, l’al-
ba dal deserto di Wadi Rum, il Mar Morto e la visuale 
che dal Monte Nebo si ha della Terra Promessa, allora 
ecco che si spiega la sensazione di pienezza. E insieme 
a questa una profonda gratitudine nei confronti di tutti 
coloro che mi hanno permesso di vivere questa espe-
rienza, di tutti coloro che ho incontrato e di Dio per 
questo immenso dono che ha voluto offrirmi. Shukrân! 

Ines



…ed è quando il sorriso rimane permanente nel tuo 
viso per più giorni, che capisci di aver vissuto dentro 
qualcosa di veramente grande.
06 settembre 2018 ore 21 circa: sono scesa dal furgon-
cino di Caritas Tarvisina, ho salutato tutti e in un batter 
d’occhio mi sono ritrovata a casa mia con la solita rou-
tine frenetica, ma con il pensiero fisso in testa che mi 
portava indietro di una settimana al giorno della par-
tenza…
30 agosto 2018 ore 9 circa: sempre di corsa e in ritar-
do, con la paura di aver dimenticato qualcosa a casa, 
il pensiero di come sarebbero stati i miei compagni di 
viaggio e la nuova realtà che ci stava aspettando a ben 
781 km da casa. Tantissime cose mi frullavano per la 
testa tormentandomi per giorni prima di questo mo-
mento e la cosa più grande era la curiosità e la voglia di 
mettermi in gioco nuovamente in questa realtà che non 
sapevo cosa avrebbe avuto da darmi.
Questa settimana è stata caratterizzata principalmente 
dalla tranquillità nel viversi ogni momento, la semplicità 
di esserci in un incontro speciale con chi aveva molto 
da darci e cercava semplicemente qualcuno che stesse 
lì ad ascoltare ciò che avevano da raccontare.
Ascoltare non è semplice, ma le persone che ho incon-
trato a Crna Reka mi hanno insegnato molto bene ad 
esserci prima di fare.
Crna Reka è una località in montagna vicino al centro tu-

ristico di Divčibare. Qui si sviluppa il progetto “ARKA” 
che consiste in una collaborazione tra Caritas Valjevo, 
l’azienda agrituristica familiare di Mila e Milje Obrado-
vić a Podbukovi e l’associazione “Zračak” per cercare di 
migliorare le condizioni di vita e promuovere una rein-
tegrazione delle persone con disturbi mentali attraver-
so la riabilitazione al lavoro. Nella nostra settimana di 
campo in Serbia abbiamo aiutato queste persone nei 
lavori pratici all’interno dell’azienda agrituristica, come 
ad esempio la pulizia di alcuni ambienti inutilizzati da 
tempo, la sistemazione di un recinto per le capre e la 
costruzione di un muro per creare un nuovo laborato-
rio per le attività dell’associazione in collaborazione con 
Caritas. Il lavoro non era l’aspetto principale: queste 
persone ci chiedevano di essere ascoltate e di condivi-
dere qualche giorno con nuovi amici.
L’accoglienza che abbiamo ricevuto credo sia stato il 
dono più grande di questi 7 giorni: dal primo momento 
in cui ci hanno visto ci hanno accolti come doni preziosi 
che stavano incontrando il loro cammino. 
Gli operatori della Caritas, per primi, ci hanno fatto ca-
pire che la nostra presenza era davvero importante per 
queste persone.
Fondamentale è stato anche il rapporto che si è creato 
tra il nostro gruppo partito da Treviso: c’eravamo visti 
solo due volte prima della partenza e non ci conosceva-
mo; sembravamo così diversi all’inizio di questo campo 
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ma più passava il tempo, più ci rendevamo conto di 
quanto simili fossimo e di quanto ognuno di noi aveva 
da donare a chi incontrava.
Il momento dei saluti dell’ultimo giorno, prima di par-
tire per tornare a Treviso, è stato uno dei momenti più 
intensi di tutta la settimana: la tristezza è stata accom-
pagnata dalla gratitudine di queste persone attraverso 
doni tipici serbi, ma soprattutto il regalo più bello ci è 
stato fatto dall’associazione” Zračak” che ci ha conse-
gnato la loro tessera che dice che anche noi adesso 
facciamo parte di questa associazione. L’emozione di 
essere parte di un’associazione come questa è qualco-
sa di indescrivibile e che ripaga la stanchezza e la fatica 
fisica di una settimana di lavoro.

Sara

“Voglio un sogno e voglio un senso, 
voglio una partita che mi faccia dare il meglio, 

che questa vita sia la mia strada in salita, 
che mi possa guidare in ciò che amo e così sia”

(The Sun – Strada in Salita) 
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La missione formativa in Caritas è la capacità di ma-
turare la forma di Cristo, cioè di imparare ad avere il 
coraggio di stare di fronte alle persone con lo stile della 
prossimità. Prossimità che risponde alla domanda “chi 
di questi si è fatto prossimo?”, prossimità che è stile di 
relazione insegnataci da Gesù che ci ha detto “se dun-
que io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho 
dato l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche 
voi”, prossimità che non è solo nell’azione verso la per-
sona incontrata, ma soprattutto nel come, che, ripren-
dendo l’introduzione, risponde a quello che ci vuole 
insegnare Gesù nelle Beatitudini e che siamo chiamati 
a far trasparire nella quotidianità della vita di ciascuno.
Pertanto il primo luogo di formazione è la propria voca-
zione al servizio, servizio illuminato da Dio! Ma per starci 
dobbiamo lasciarci plasmare da questo stesso donarsi 
agli altri. Form-azione è l’azione dentro a questa forma. 
E’ una formazione che si realizza mentre agiamo, men-
tre la viviamo che ci cambia inevitabilmente.
L’animazione per Caritas è essere testimoni della cari-
tà coinvolgendo appieno le comunità cristiane. Essa si 
traduce in una testimonianza capace di incarnarsi nel 
quotidiano vissuto dei territori, nelle comunità parroc-
chiali e nella vita delle persone. Per animare è necessa-
rio coinvolgere le comunità sensibilizzandole, e renden-
dole consapevoli e responsabili in ordine ad una realtà.

L’animazione ha come finalità l’evangelizzazione, l’an-
nuncio di Cristo e del suo Vangelo di carità la cui ac-
coglienza provoca dei cambiamenti negli stili e nelle 
scelte di vita dei singoli e delle comunità. Attraverso 
l’animazione, dobbiamo avere il desiderio di far sì che 
il Vangelo diventi il bene per ogni uomo e per ogni co-
munità. Ma come fare? Non è possibile inculcare dall’e-
sterno il valore e la grandiosità del messaggio evange-
lico, ma va fatto emergere, va reso visibile ciò che già 
Dio ha già scritto in ognuno di noi e nelle comunità. 
Tutto questo è pastorale perché promuove e annuncia 
la fede a partire dal valore dei soggetti più che alle atti-
vità da fare; la pastorale porta a far sì che l’intera comu-
nità si interroghi e faccia discernimento. 
Si deve tornare alla comunità cristiana come soggetto 
che legge, pensa, discerne e sceglie.
L’elemento in più, innovante nella formazione come 
nell’animazione, è che destinatari e beneficiari diven-
tano attori a pari valore, con lo stesso impegno e gli 
stessi benefici: non c’è chi insegna e chi impara, ma si 
crea un processo generativo dove tutti hanno da dire e 
da imparare e tutti sono chiamati a lasciarsi cambiare. 
Nessuno sarà la stessa persona di prima perché è la 
condivisione stessa che produce cambiamento, attra-
verso quell’ascolto gratuito e sincero che è condizione 
necessaria all’incontro tra libertà e al miracolo della vi-
cendevole trasformazione.

Animazione 
pastorale 
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Dall’idea appena sottolineata che è necessario partire 
dalla comunità come soggetto che legge, pensa, di-
scerne e sceglie, anche quest’anno siamo stati presen-
ti nei territori, con momenti di incontro con parroci e 
volontari e con percorsi formativi ad hoc per l’avvio di 
opere segno. Incontri con e per i volontari Caritas che 
hanno scelto di dedicare del tempo per riflettere su ciò 
che accade intorno a loro e sul loro servizio ai poveri e 
alla comunità, ma anche per dare senso e valore al loro 
impegno e per una crescita personale e di comunità. 
Con il percorso di incontri “carità e comunità” abbiamo 
fatto la scelta di unire  volontari di diversi vicariati, sulla 
scia del cammino sinodale che ci sta impegnando in 
questo tempo e che vuole essere esperienza di comu-
nione più che di un fare a più mani, perché c’è forte il 
desiderio di camminare insieme, di creare un linguag-
gio comune e di far parte della Chiesa che è tutti e di 
tutti. Quattro sono state le tematiche proposte: “lo stile 
Caritas a partire dal Vangelo”, “la relazione di prossimi-
tà”. “la promozione umana”, “il servizio alla comunità”. 
Al di là del numero di persone che hanno partecipato, 
aver incontrato circa un centinaio di parrocchie attraver-
so i volontari che hanno seguito il percorso, è un dato 
importante in un’ottica di ricaduta pastorale; l’auspicio 
è che, chi partecipa, sia poi capace di condividere con 
altri le sollecitazioni emerse così che questi incontri non 
rimangano patrimonio di pochi, ma siano effettivamen-

te generativi nelle comunità. Abbiamo inoltre accom-
pagnato la collaborazione di Spinea nel discernimento 
e nella formazione per avviare il Centro di Ascolto e ab-
biamo incontrato diverse comunità in serate di confron-
to e formazione per ridefinire stile e organizzazione del 
servizio in Caritas. Nello specifico abbiamo incontrato i 
volontari dei centri di distribuzione di Asolo e Nervesa 
della Battaglia, i volontari dell’Emporio di Treviso, i vica-
riati di Camposampiero e Paese e i volontari del Centro 
di Ascolto cittadino di Treviso e della collaborazione di 
Mogliano Veneto. Il nostro direttore ha incontrato mol-
te comunità parrocchiali e civili, gruppi e associazioni 
su temi attuali che interrogano tutti quali il fenomeno  
migratorio, i poveri e le comunità, la questione, tanto 
cara a papa Francesco, della chiesa in uscita e la po-
vertà educativa riferita al mondo giovanile, mondo che 
vorremmo diventasse per noi risorsa piuttosto che pro-
blema. Inoltre ha collaborato con il centro missionario 
diocesano nella formazione dei catechisti, organizzata 
dall’ufficio catechistico, sul tema “educare alla carità”.
E’ stato proposto il terzo corso di formazione per i re-
ferenti dei Centri di Ascolto: momento importante per 
tutti perché permette l’incontro tra persone e la condi-
visione di ciò che accade nei territori, di come ognu-
no vive il servizio ai poveri e di come realizzare la no-
stra funzione pedagogica nei confronti delle comunità. 
Questi momenti di incontro sono stati preziosi perché 
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hanno permesso un confronto a partire dal vissuto di 
ognuno nel servizio ai poveri e alle comunità, affron-
tando il tema dei poveri, del territorio e della comunità.
Come ogni anno sono stati offerti momenti di incontro 
ai referenti e ai coordinatori vicariali, per non perderci di 
vista e per informare correttamente sull’azione Caritas 
e sul senso di alcune scelte. Sempre importante l’incon-
tro con i coordinatori vicariali, che sono anche sacerdoti 
delle comunità, che sanno offrire uno sguardo molto 
concreto e vigile sulla vita delle parrocchie e che riporta 
sempre a non dimenticare che Caritas è inevitabilmente 
parte della pastorale delle comunità cristiane.
E’ importante per noi essere presenti nelle comunità 
anche con uno sguardo profetico, che a partire dalle 
vicende del presente e dalla loro attenta lettura, avvii 
un pensiero che lancia al futuro, che non rincorre il cam-
biamento ma lo prevede e lo comprende, che propone 
novità coerenti con i bisogni e che riesca talvolta a scar-
dinare abitudini dannose per le persone e le comunità. 
Dentro il cammino sinodale che ci vuole partecipi e at-
tivi alla vita delle comunità e generativi di una cultura 
del bene, attenti alle originalità di ognuno e di ogni co-
munità, il tentativo è rilanciare un “vivere comunione” 
realmente sentito da tutti. In quest’ottica quindi il futuro 
chiede l’attenzione ad un’animazione a livello di colla-
borazioni pastorali e di vicariato più che di parrocchia, 
proprio per dare voce a tutti e allargare le possibilità.
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E nel territorio

L’attività di animazione svolta da Caritas non è rivolta 
esclusivamente al circuito diocesano, ma anche al tes-
suto della società civile. 
Esistono infatti numerosi tavoli istituzionali, di cui Cari-
tas Tarvisina fa parte, che hanno la finalità di coordinare 
e promuovere attività e servizi nel territorio quali, per 
esempio, il sostegno alle persone che  vivono in condi-
zioni di marginalità o l’accoglienza dei richiedenti asilo, 
che contano sulla partecipazione di enti pubblici e pri-
vati e realtà del privato sociale. 
La presenza di Caritas a questi tavoli rientra nella logica 
dell’opera segno: Caritas infatti, tramite la strutturazio-
ne di progettualità che vedono la partecipazione e la 
sensibilizzazione della società civile, mira ad innescare 
processi che, con l’andare del tempo, dovrebbero es-
sere presi in carico dal territorio.  Lo scopo infatti non è 
quello di supplire alle mancanze del “sistema”, quanto 
piuttosto di contribuire all’emersione di questi deficit, 
in un’ottica di advocacy, e collaborare affinché questi 
vengano colmati. Oltre alle attività più “istituzionali”, 
Caritas promuove numerosi momenti di incontro e con-
fronto, rivolti al territorio, finalizzati a stimolare la rifles-
sione su tematiche di particolare interesse.
La rassegna Bilanci di Pace 2018, per esempio, ha aper-
to una finestra sul tema “Religioni, fondamentalismi e 
terrorismi” con i preziosi contributi del professor Renzo 
Guolo e del giornalista Nello Scavo. Le due serate han-

no avuto una tale affluenza di pubblico che, tra il primo 
e secondo incontro, si è dovuto optare per uno spazio 
più capiente. 
Transitanze è stato un appuntamento inedito, sia per le 
modalità che per i contenuti: uno spettacolo di danza a 
completamento di un percorso fatto da Artemigra, una 
compagnia di danza, con un gruppo di richiedenti asilo, 
ospitati nella casa di accoglienza di Istrana, finalizzato 
ad esprimere, attraverso il linguaggio del corpo, desi-
deri e frustrazioni dei migranti.
Altri due appuntamenti pubblici che si ripetono ormai 
da anni e che vengono ospitati in Casa della Carità, 
sono Ascoltiamo il Silenzio e Venite e Vedrete.
Ascoltiamo il Silenzio è un momento di raccoglimento 
e preghiera per tutte le persone che hanno perso la vita 
durante il loro percorso di migrazione: il vescovo mons. 
Gianfranco Agostino accompagna da anni questo ap-
puntamento, che vede la partecipazione di diverse cen-
tinaia di persone.
Venite e Vedrete è un appuntamento durante il qua-
le le porte di Caritas vengono aperte alla cittadinanza, 
offrendo momenti di incontro e condivisione e presen-
tando il bilancio dell’attività fatta nell’anno precedente. 
Quest’anno ha riscosso particolare successo la proposta 
di gioco di ruolo durante il quale i partecipanti hanno 
potuto vivere in prima persona l’esperienza che vivono 
quotidianamente gli ospiti della Casa della Carità.
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Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si 
fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la rispo-
sta è semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, 
quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In 
esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati 
a far trasparire nella quotidianità della nostra vita. 

(GE n. 63)

Qui in Casa della Carità riceviamo molte richieste di 
ragazzi e giovani che vogliono conoscere la Caritas in 
quanto opera segno o che desiderano provare a mettere 
a disposizione degli altri il proprio tempo e le proprie 
capacità. Le parole di papa Francesco, della Gaudete 
et Exultate, esprimono bene quello che noi di Caritas 
cerchiamo di porre come obiettivo ultimo quando an-
diamo ad incontrare questi ragazzi e giovani. 
Attraverso le diverse proposte che abbiamo per questa 
fascia d’età cerchiamo, prima di tutto, di incoraggiare 
e ricordare che, indipendentemente dall’età e dalla si-
tuazione personale di studente o lavoratore, tutti noi 
dobbiamo, ma soprattutto possiamo, fare qualcosa per 
e con gli altri. Invitiamo i ragazzi a non pensare come 
nostro prossimo solamente quelle categorie di persone 
che spontaneamente ci vengono alla mente, come per 
esempio gli immigrati che vediamo in televisione o che 
suonano alla porta di casa, oppure i senza fissa dimora 

che possiamo incontrare per le strade; nostro prossimo, 
infatti, sono prima di tutto le persone più vicine a noi: 
il compagno di classe in difficoltà o che viene escluso, 
il genitore che fa molte cose per noi e che ci chiede 
un aiuto in casa, i nonni che magari andiamo a trovare 
solamente per gli auguri di natale… 
È per questo che come Caritas tentiamo di creare del-
le occasioni nelle quali questi ragazzi e questi giovani 
possano scoprire e vivere il valore di gesti semplici, a 
portata di tutti, ma che portano vita e speranza; delle 
piccole gocce che però fanno la differenza.
Ecco allora che, oltre agli incontri di Vicini di Casa in 
Caritas, per ragazzi e giovani ci sono diverse proposte 
di servizio e condivisione da vivere nel nostro territorio, 
quali: l’Anno di Volontariato Sociale, il campo di ser-
vizio per 17enni, il progetto Chi è il mio prossimo? e 
l’esperienza M’illumino d’impegno.
Come Caritas, infatti, riteniamo fondamentale favorire 
l’incontro e la relazione tra i giovani ed il territorio lo-
cale, aiutandoli, così, ad aprire gli occhi sulle realtà di 
bisogno che sono accanto a loro e a sporcarsi concre-
tamente le mani in un incontro di prossimità e scambio. 
Queste esperienze aiutano il ragazzo a scoprire che è 
proprio attraverso l’incontro con l’altro che ci si arricchi-
sce, ma soprattutto che nessuno è così povero da non 
poter donare qualcosa di sé alle persone che incontra 
nella propria quotidianità.

Ragazzi e 
giovani
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ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE (AVS)
L’Anno di Volontariato Sociale è un percorso formativo 
rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni; esso vuole 
aiutarli ad interrogarsi e a mettere ordine nelle scelte 
per il loro futuro, per una crescita umana e cristiana. 
Si articola, perciò, in momenti di servizio, formazione, 
sensibilizzazione, gratuità e condivisione.

CHI È IL MIO PROSSIMO? (CEIMP)
Questo progetto è rivolto a ragazzi tra i 17 e i 21 anni e 
dà loro la possibilità di fare servizio per qualche mese, 
nel territorio locale, accanto a persone che vivono dif-
ferenti situazioni di marginalità.
L’esperienza risulta essere feconda e “contagiosa”, 
tant’è che qualche giovane decide di proseguire il ser-
vizio anche a progetto concluso.

M’ILLUMINO D’IMPEGNO
È un week-end residenziale di volontariato, preghiera, 
formazione e condivisione rivolto ai ragazzi dalla 1^ su-
periore ai 21 anni. Un’occasione per vivere l’accoglien-
za verso anziani, persone con disabilità, migranti, senza 
dimora, minori in difficoltà… e confrontarsi con perso-
ne che cercano nel loro quotidiano di farsi prossimo.

CAMPO DI SERVIZIO 17ENNI: UN CUORE CHE VEDE
Questo campo estivo è rivolto a parrocchie, collabo-

razioni, vicariati che vogliono proporre ai loro 17enni 
un’esperienza di servizio nella nostra diocesi di Treviso. 
Si tratta di una settimana di convivenza vissuta tra mo-
menti di servizio presso alcune strutture del nostro terri-
torio che accolgono persone con diverse disabilità, mo-
menti di formazione, preghiera, gratuità e condivisone. 

VICINI DI CASA
Anche quest’anno in Caritas abbiamo incontrato circa 
710 tra ragazzi e giovani. La scelta di tenere le porte 
aperte anche a scuole, catechismi, gruppi parrocchiali 
ed associazioni nasce dal desiderio che la Casa della 
Carità sia realmente una casa per e di tutti.
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Il progetto “10 Dieci in… Prossimità” nell’anno sco-
lastico 2017/2018 è giunto alla sua quarta annualità. 
L’offerta formativa ha riguardato le scuole secondarie 
di primo e secondo grado della diocesi di Treviso. La 
proposta ha avuto come orizzonte la ricerca della felici-
tà che, in fondo, abita ogni essere umano e in particolar 
modo i giovani, che vivono un’età dove al centro vi è la 
costruzione di un progetto di vita. Abbiamo deciso di 
aderire fino in fondo al grande desiderio 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 progetto d’amore. 
Eravamo partiti con tante idee e attività da proporre 
agli studenti, ma poi, strada facendo, le loro idee, le 
loro impressioni, le loro richieste, le loro considerazioni 
ci hanno indotto a ritagliarci momenti di riflessione in 
itinere, per rivedere e riprendere in mano le proposte 
formative, cercando di rispondere, il più fedelmente 
possibile, ai bisogni che raccoglievamo dai ragazzi e 
anche dagli insegnanti. Questo ci ha permesso di co-
struire relazioni di autentica reciprocità, dove al centro 
non può non esserci l’ascolto dell’altro e la disponibilità 
a farci cambiare da questo incontro. 
L’esperienza di incontro con i ragazzi e i giovani delle 
scuole ci ha ricordato quanto importante sia che l’adul-
to, qualunque sia il suo ruolo, si faccia capace di re-
lazioni educative centrate sulla testimonianza. Quanto 

offriamo deve essere prima di tutto assunto in pieno e 
agito da chi porta una proposta formativa: sempre più 
è necessario, infatti, essere adulti credibili di fronte ai 
giovani. 
I ragazzi incontrati ci hanno chiesto di poter partecipa-
re alle vicende del mondo, nonostante rimanga in loro 
una traccia di sfiducia nei confronti di una società che 
ancora fa fatica a coinvolgerli attivamente nella costru-
zione del loro futuro. Questo, per noi, è un richiamo ad 
un continuo impegno per accostarci al mondo giovani-
le, intendendolo come soggetto e non come oggetto. 
Partendo da questi presupposti, per l’anno scolastico 
2018/2019, abbiamo pensato di progettare la nuova 
proposta formativa accogliendo quello che i ragazzi 
sono, ma cercando di incentivarli a investire su quello 
che ancora non sono, cioè sulle loro potenzialità, sul-
le loro risorse e su tutto quello ancora non espresso. 
In questo senso, abbiamo strutturato attività formative 
sempre più interattive e centrate sull’autoespressione 
delle esperienze reali che vivono i ragazzi. Oltre a ciò, 
abbiamo costruito alleanze educative con altri soggetti 
del territorio per potenziare l’offerta formativa.  

Progetto scuole 
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1.704 STUDENTI INCONTRATI DURANTE
L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018

47Gestione dei conflitti ed educazione alla pace

La persona 21

Stereotipi e pregiudizi 15

ASOLO

CASTELLO
DI GODEGO

MONTEBELLUNA NERVESA

SPRESIANO

MONASTIER

SAN DONÀ

MOGLIANO
CAMPOSAMPIERO

CASTELFRANCO

TREVISO
PAESE

NOALE

MIRANO

61 CLASSI
SCUOLE II° GRADO

26 CLASSI
SCUOLE I° GRADO

1

3 7

1

1

1

MODULI FORMATIVI PIÙ RICHIESTI



RESOCONTO 
ECONOMICO



RESOCONTO 
ECONOMICO



Lettura delle risorse

Le entrate di Caritas Tarvisina dell’anno 2018 am-
montano ad € 1.700.232,85.
La Diocesi di Treviso ha destinato € 500.000 a soste-
gno dell’attività Caritas, quale quota 8xMille. 
Nel corso del 2018 i contributi pubblici ammonta-
no ad € 787.084,24 corrisposti dalla Prefettura di 
Treviso in quanto Caritas è coinvolta direttamente 
nell’accoglienza migranti, e dal Comune di Treviso 
per le progettualità in essere riguardanti la margi-
nalità. 
Significativi anche i contributi messi a disposizione 
da Caritas Italiana. Si tratta di fondi destinati a spe-
cifiche opere segno, relative ai seguenti progetti: 
“Casa Respiro” (€ 25.000) per sostenere l’attività 
dell’Associazione Respiro di Morgano, un’esperien-
za di cohousing per chi vive un disagio psichico; 
“Progetto Special Kit” (€ 60.000) per sostenere le 
progettualità di alcuni Centri di Ascolto Parrocchia-
li; “Potenziamento Mense” (€ 25.000) per sostenere 
la mensa serale della Casa della Carità; “Progetto 
Comunicare” (€ 6.500) a saldo di una progettualità 
sulla comunicazione.
Alle offerte e donazioni di parrocchie e privati si ag-
giunge anche quest’anno la voce Eredità per euro 
223.701,59.

Lettura dei costi

Negli “acquisti e servizi attività istituzionale” sono 
comprese tutte le spese che Caritas Tarvisina ha so-
stenuto per svolgere l’attività pastorale, di sensibi-
lizzazione sul territorio e di formazione.
Negli “acquisti per funzionamento” e “servizi e one-
ri per funzionamento” sono comprese tutte le spese 
di gestione della Casa della Carità e delle Case di 
accoglienza per migranti. 
Nelle “spese per il personale” si rileva che nel corso 
del 2018, a seguito della chiusura di alcune Case di 
accoglienza migranti, hanno terminato il loro servi-
zio alcuni dipendenti.

Gli “interventi di solidarietà” comprendono:
• i contributi erogati dal Centro di Ascolto dioce-

sano per i bisogni di singoli e famiglie
• i contributi erogati dall’Ufficio Accompagnamen-

to per gli ospiti accolti in Accoglienza femminile 
e maschile in Casa della Carità

• i contributi erogati e le spese sostenute per l’ac-
coglienza migranti

Nel corso del 2018 sono state ritirate eccedenze ali-
mentari a titolo gratuito presso alcuni supermercati 
di Treviso per un valore di € 105.000. Questo è pos-
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sibile in quanto Caritas Tarvisina aderisce ad un pro-
tocollo di intesa con la catena Last Minute Market. I 
prodotti vengono destinati principalmente alla men-
sa serale Caritas, la rimanente parte viene distribui-
ta ad alcuni enti (comunità, case di accoglienza, as-
sociazioni, Onlus) con cui Caritas ha creato una rete 
solidale a cui i prodotti possono essere destinati e 
consentono di favorire un’attività di “lotta contro lo 
spreco”. Il valore di queste eccedenze non figura 
nel resoconto economico, ma rappresenta una pre-
ziosa risorsa per i servizi Caritas.
Nei “contributi a Enti e Associazioni” sono compresi 
tutti i contributi erogati a Enti, Cooperative e Asso-
ciazioni con cui da anni Caritas collabora per porta-
re avanti specifiche progettualità.
Negli “oneri diversi” sono comprese alcune voci re-
siduali relative a spese amministrative.
L’esercizio si conclude con un utile pari ad euro 
2.020,25.
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RICAVI E PROVENTI 2018 2017

Proventi da contributi e finanziamenti
Contributi da Diocesi fondo 8xMille  € 500.000,00  € 400.000,00 

Contributi da Caritas Italiana  € 116.500,00  € 161.480,00 

Contributi pubblici  € 787.084,24  € 1.523.720,20 

Proventi diversi
Proventi per cessione sussidi  € 2.860,44  € 3.015,35 

Proventi diversi  € 1.593,80  € 87.292,83 

Offerte e donazioni

Da parrocchie  € 18.339,00  € 3.870,47 

Da privati  € 50.153,78  € 47.885,00 

Eredità  € 223.701,59  € 32.816,94 

Proventi finanziari e straordinari
Altri proventi  € -    € 49.701,60 

TOTALE PROVENTI  € 1.700.232,85  € 2.309.782,39 
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ONERI 2018 2017

Acquisti e servizi attività istituzionale
Giornali, libri, abbonamenti, sussidi  € 3.505,72  € 4.281,28 

Locandine, pieghevoli, pubblicazioni  € 16.939,23  € 15.933,72 

Formazione e convegni  € 12.282,54  € 10.511,06 

Organizzazione di incontri e convegni  € 15.570,96  € 11.148,03 

Rimborsi e viaggi  € 25.635,65  € 35.327,31 

Altri acquisti per attività istituzionale  € 1.203,43  € 1.213,90 

Rimborso Avs  € 18.406,00  € 15.028,00 

Acquisti per funzionamento
Cancelleria e materiale per ufficio  € 8.658,20  € 13.605,86 

Attrezzature e beni strumentali  € 9.989,42  € 8.835,11 

Servizi e oneri per funzionamento

Utenze Casa della Carità  € 69.619,36  € 62.317,38 

Utenze CAS migranti  € 106.144,82  € 118.480,93 

Altre Utenze  € 31.137,77  € 28.945,38 

Telefonia fissa e mobile  € 24.428,38  € 27.625,70 

Pulizie locali e area esterna  € 18.699,47  € 14.534,75 

Ristrutturazione e manutenzione immobili  € 237.822,20  € 423.069,85 

Arredi e allestimento nuovi servizi  € 19.166,05  € 26.236,01 

Manutenzione automezzi  € 2.613,51  € 2.907,78 

Assicurazioni € 7.429,22 € 7.177,67
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ONERI 2018 2017

Spese per il personale
A Servitium Emiliani Onlus  € 328.270,00  € 380.000,00 

Consulenze  € 59.761,61  € 27.488,71 

Interventi di solidarietà
Alimentari  € 198.189,15  € 394.732,52 

Affitti e utenze  € 12.512,21  € 13.124,08 

Biglietti per trasporti  € 26.682,84  € 44.087,64 

Medicinali e visite mediche  € 12.867,59  € 22.464,80 

Spese legali e per rinnovo documenti  € 7.551,56  € 8.359,85 

Spese scolastiche  € 30.240,25  € 31.054,44 

Contributi finanziari  € 42.248,85  € 21.291,46 

Pocket money  € 64.285,00  € 119.355,00 

Altri interventi  € 11.973,74  € 27.796,75 

Contributi a enti e associazioni

Contributi a enti e associazioni  € 150.606,27  € 242.307,72 

A Servitium Emiliani Onlus  € 91.730,00  € 132.500,00 



ONERI 2018 2017

Oneri diversi
Spese postali  € 2.653,97  € 3.169,58 

Interessi e spese su c/c  € 2.514,35  € 1.801,28 

Imposte e tasse  € 7.821,77  € 8.968,38 

Sopravvenienze passive e arrotondamenti  € 19.051,51  € 1.508,07 

TOTALE ONERI  € 1.698.212,60  € 2.307.190,00 
RISULTATO D’ESERCIZIO  € 2.020,25  € 2.592,39 
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Il bilancio sociale è rendere conto e valutare il “Bene” 
realizzato, cioè cogliere come le “buone azioni” han-
no migliorato il territorio e la vita delle persone in dif-
ficoltà. Non basta più fare del bene per convincere 
donatori, volontari e istituzioni a credere nel buon fine 
della Caritas, occorre dimostrare e valutare il “bene” 
realizzato. Per “bene” si intende non solo il numero di 
“buone azioni” compiute, ma come ognuna di queste 
ha modificato/migliorato la qualità del contesto di in-
tervento. La valutazione non è un giudizio di merito, è 
attribuzione di valore a ciò che si fa indentificandone 
unità di misura e riportando ogni azione al senso della 
mission della Caritas. Solo in questo modo si crea  vera 
fiducia e vero capitale sociale, ingredienti fondamentali 
per ogni ente ecclesiastico che desidera coinvolgere “il 
prossimo” nel proprio percorso di evangelizzazione e 
sostegno dei più bisognosi.
Con grande umiltà ed un senso profondo di gratitudine 
consegniamo alla comunità questo bilancio sociale che 
vuole essere un piccolo segno per prendere coscienza 
tutti insieme che il bene continua a crescere in modo 
silenzioso e che un mondo migliore è realmente possi-
bile. Le parole e le cifre di questo bilancio custodisco-
no volti, storie, percorsi di uomini e donne che nelle 
tempeste della vita hanno cercato di orientare la barca 
della loro esistenza verso un porto sicuro, verso un nuo-
vo inizio. In un contesto sociale, politico ed economico 

che sta esasperando le diseguaglianze e alimentando 
la logica dello scarto, i semi di rinascita e di gioia conte-
nuti in questo testo vogliano darci una nuova speranza, 
una nuova fiducia. Le tante azioni caritative e i diversi 
progetti di prossimità e condivisione, vissuti durante il 
2018, sono segno e allo stesso tempo seme. Sono pa-
rola di Dio che ci parla.
L’intera azione pastorale della Caritas nelle sue dimen-
sioni di ascolto, accompagnamento, servizio, animazio-
ne è segno che ci invita a guardare al mondo e alla 
storia d’oggi da un’altra prospettiva, la prospettiva del 
terzo giorno, quello della resurrezione. Siamo chiamati 
a guardare all’uomo, alla sua dignità e alla sua sacralità. 
È necessario attraverso il segno della carità aprirsi alla 
bellezza che come brace viva continua ad ardere e te-
nere vivo il fuoco della vita. Dietro a tanti interventi e 
progetti ci sono storie che si incrociano, gioie e dolori 
che si mescolano in un’alternanza di speranza e delu-
sioni. E tutto questo lascia un segno nel cuore, un se-
gno profondo che richiama a schiodarsi definitivamente 
dalle paludi dell’ambiguità e dell’indifferenza. L’altro, 
chiunque esso sia e qualunque cosa abbia fatto o non 
fatto, è sempre mio fratello. È quell’Abele che nella sua 
fragilità chiede di essere riconosciuto. Questo bilancio 
vuole essere esso stesso un segno che ci invita a risco-
prire la potenza liberante e generativa delle relazioni in 
cui si riconosce l’altro per quello che è e non per quello 

Conclusione
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che ha o non ha, per ciò che ha fatto o non fatto. È un 
segno che ci ricorda che la prima forma di carità e verità 
è riconoscere e vivere la fraternità verso l’altro. Dentro 
a questa storia fedele e quotidiana condivisa ci sono i 
volti dei volontari che con semplicità ed umiltà conti-
nuano a disegnare sentieri straordinari di condivisione 
e prossimità; ci sono gli operatori che pur nelle fatiche 
del tempo attuale continuano a tessere trame di spe-
ranza, costruendo relazioni e reti capaci di sostenere 
e accompagnare chi è sprofondato nella difficoltà; ci 
sono le comunità parrocchiali e i territori che pur nel-
le loro fragilità cercano di vivere la fedeltà all’uomo e 
alla promozione della sua dignità. E poi, soprattutto, 
ci sono i poveri, le persone in difficoltà, che con le loro 
storie ci svelano che un nuovo inizio è sempre possibile, 
che non è mai troppo tardi nella vita per sperimentare la 
bellezza e la gioia di una rinascita attraverso un sorriso, 
un abbraccio, una parola scambiata, una cena condivisa 
insieme. Queste pagine custodiscono il tesoro prezio-
so di tanti cuori, di tante emozioni e sentimenti che si 
sono incrociati lungo la storia di quest’anno. È questo 
segno di bellezza e di vita che speriamo possa arrivare 
al cuore di ciascuno, perché veramente non c’è gioia 
più grande di quella che ci porta a vedere come la Casa 
della Carità continua ad offrire servizi grazie al dono dei 
volontari, come migranti e persone in difficoltà hanno 
ritrovato la via della vita attraverso l’accompagnamento 

di operatori e comunità, come comunità e tanti giovani 
desiderano nel profondo del loro cuore una umanità 
migliore.
L’azione pastorale della caritas è però anche seme che 
contiene in sé tutta la potenza generativa dell’amore. 
Quella del seme è la logica del processo che ci chiede 
di stare dentro la storia con fiducia, tenacia, pazienza e 
lungimiranza. Il seme della carità che viene posto nel 
cuore delle relazioni umane chiede prima di tutto il coin-
volgimento della libertà e questo non è mai un percor-
so lineare e scontato. Il processo volto alla promozione 
umana e alla valorizzazione della dignità di ogni uomo 
chiede di riconoscere il primato del tempo sullo spa-
zio. Ci è chiesto di non lasciarci fagocitare dalla smania 
del risultato, perché l’ultimo e vero protagonista della 
resurrezione delle persone è lo Spirito Santo.  L’azione 
pastorale della caritas, oltre che ad essere segno profe-
tico, è anche seme che racchiude il processo di una vita 
nuova. Nonostante ci siano venti ostili che si abbattono 
sulle rotte di una vita rinnovata e buona per tutti, è ne-
cessario che dentro queste pagine ritroviamo la forza 
rivoluzionaria di alcuni processi. La fiducia nell’uomo, 
in ogni uomo con la consapevolezza che ognuno è un 
dono ed è una parola unica nella storia dell’umanità. La 
tenacia nel credere al sogno di una umanità migliore, 
nell’avere consapevolezza che per ognuno c’è sempre 
la possibilità di un nuovo inizio, nel nutrirsi della cer-



tezza che la vita e l’amore vincono sempre, anche sulla 
morte. La pazienza nel saper attendere i tempi della se-
mina, della coltura, del raccolto, nella consapevolezza 
che l’efficacia ha un primato sull’efficienza. La lungimi-
ranza nel saper guardare oltre, nel vedere altro dentro 
le trame di questa storia quotidiana dove il fuoco della 
vita sembra destinato ad essere soffocato ed invece 
cela delle braci ardenti e desiderose di una vita bella, 
vera, buona e ricolma di gioia. 
Tutto questo è custodito in queste pagine, ma soprat-
tutto è scritto nel cuore di tutte quelle persone che ogni 
giorno con fedeltà e fiducia continuano a tessere le tra-
me della fraternità e della comunione che non lascia-
no indietro nessuno. La carità è la via per accorciare le 
distanze e valorizzare le differenze, anche verso coloro 
che la imprigionano nell’etichetta di “buonismo”. 
La Chiesa di Treviso, anche attraverso il cammino sino-
dale, ha continuato a essere un faro che illumina quanti 
chiedono giustizia, un punto di riferimento per chi è in 
difficoltà, una voce di denuncia per sollecitare politiche 
inclusive e partecipate. Le parrocchie sono state luoghi 
di prossimità nei territori della diocesi, dove la comunità 
ha potuto ritrovarsi nel servizio agli ultimi. Così come è 
stato l’impegno verso le nuove generazioni, soprattutto 
la collaborazione con le scuole per proporre ai giovani 
nuovi stili di vita attraverso il volontariato. 
Non lasciamoci appesantire il cuore dal senso di im-

potenza di fronte alle ingiustizie e al dolore. Reagiamo 
attraverso il servizio ai poveri per diventare ogni giorno 
partecipi del mistero della morte e resurrezione di Cri-
sto, nostra Speranza. L’Amore è più forte di ogni cosa 
e vincerà sempre. L’azione pastorale caritativa è segno 
che ci apre gli occhi ed il cuore ed è seme che ci invita 
a vivere nel quotidiano la responsabilità della fraternità 
e della condivisione.


