
La nostra chiesa diocesana sta vivendo un tempo di grazia segnato dal cammino sinodale. L’appello dell’E-
vangelii Gaudium di papa Francesco ci provoca ad una profonda conversione pastorale e ci sta aiutando a 
riscoprire la bellezza di essere chiesa in uscita, chiesa in cammino. In un contesto socioculturale dove soven-
te i profeti di sventura diffondono messaggi di sfiducia e di pessimismo, il desiderio ardente di una comunità 
di camminare insieme, di fare discernimento per tenere viva la ricerca del bello, del vero e del buono è un 
segno di speranza, un dono di Dio.
Un altro segno di grazia è il dono del vescovo Michele alla nostra diocesi. Questo accresce ancor di più la 
comunione con la chiesa di Bolzano – Bressanone. Un legame che trova radici profonde in quel santo della 
carità che è stato il Beato Enrico da Bolzano.
Proprio la figura del Beato Enrico ci porta a riscoprire la nostra anima di pellegrini, di viandanti chiamati 
ad essere segni vivi di carità e di condivisione. Il Beato Enrico ci sprona a metterci in cammino per essere 
capaci di accostarci alla terra sacra che è il cuore di ogni uomo, a scovare quella scintilla divina e di amore 
che abita ogni esistenza. Partiamo dalla testimonianza della sua vita: ogni tanto, Enrico che nulla possedeva, 
si sedeva sulle gradinate del Duomo e spartiva con chi era ancora più indigente di lui, la pagnotta appena 
ricevuta da qualche benefattore. Era noto a tutti. Non c’era nessuno che non lo avesse caro. Nessuno che 
non riconoscesse da lontano quell’ometto grosso e malvestito. Si appoggiava ad un bastone e teneva in 
mano la corona del rosario. Indossava un tabarro stinto che sulle spalle si restringeva in due maniche simili 
ad ali. Insomma, non proprio un mantello, quanto piuttosto una guarnaccia, cioè uno di quei giacconi dalle 
lunghe falde che si usavano per lavorare nei campi. Lo osservavano ogni giorno fare il giro delle chiese e 
ravvisavano in lui la figura bella e solitaria del pellegrino di città, del viandante, che con la sua preghiera e il 
suo passaggio, valorizzava il panorama urbano e lo faceva brillare di una luce diversa e del tutto inusitata. Il 
pellegrino urbano conferiva alle vie cittadine, alle chiese e ai luoghi sacri un significato nuovo, induceva alla 
riflessione, richiamava alla meditazione. Era un esempio e lo è tutt’ora per noi.

Don Davide Schiavon
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In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché hai tenuto nasco-
ste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai 
rivelate ai piccoli.»

Matteo 11, 25
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Il cammino sinodale della nostra Diocesi e i continui ap-
pelli che ci vengono da Papa Francesco ci stimolano a 
comprendere come la carità è la profezia che parla 
all’uomo di questo tempo, che è capace di leggere i 
segni dei tempi condividendo gioie e dolori con ogni 
essere umano, che sa dialogare con la cultura e genera-
re vita nuova. Una chiesa profetica che vive la carità ridi-
venta capace di consegnare il dono immenso del Van-
gelo. È una sfida impegnativa, che chiede di dismettere 
logiche di potere e di forza, ma è autentica e bella.
La dimensione della carità, infatti, è capace di caratte-
rizzare la vita sociale, le relazioni umane, il senso stesso 
di comunità. È capace di incidere sulle ingiustizie, le po-
vertà, le diseguaglianze, interagendo con le speranze e 
le preoccupazioni delle persone non meno di quanto 
non facciano i veloci mutamenti indotti dai nostri tem-
pi. La carità è cultura che non divide, che rispetta le 
differenze, che ha riguardo per l’ambiente e promuove 
il bene comune. La carità conferisce concretezza all’i-
deale umanistico e consente di tenere sempre vivo il 
proposito di sviluppo integrale della persona. 
La carità è profezia se genera cambiamento e ha la ca-
pacità di trasformare o quantomeno di incidere signi-
ficativamente in maniera positiva sulla cultura stessa, 
eventualmente anche senza parlare; senza cioè la ne-
cessità di dover per forza di cose argomentare. La carità 
genera la cultura del dono e il dono più grande consi-

ste nella restituzione della dignità della persona. Il ma-
gistero di Papa Francesco e anche il cammino sinodale 
della nostra diocesi, dunque, ci orientano a considerare 
che la pedagogia della carità oggi non può prescindere 
da un costante ed approfondito discernimento, che è 
parte integrante del percorso metodologico della Ca-
ritas. Inoltre la dimensione educante della Caritas per 
essere profetica e costruire cultura, deve promuovere 
il “bello”, deve prospettare una visione della bellezza 
che sia positiva, che aiuti a lenire le ferite. Tutto questo 
per noi oggi potrebbe quasi, allora, tradursi in una sorta 
di mandato ad essere “artisti di carità”. 

CARITÀ È PROFEZIA



CUSTODIRE E ACCOGLIERE I POVERI PER UNA CUL-
TURA DELLA VITA

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché hai tenuto na-
scoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le 
hai rivelate ai piccoli.» (Mt. 11,25)
In tutta la sua vita terrena Gesù è sempre stato dalla parte 
dei poveri, degli ultimi. La sua scelta preferenziale per i pic-
coli esprime con molta chiarezza che dinanzi alla vicenda di 
chi è ferito dalla povertà e sofferenza non si può rimanere in-
differenti. Nel cuore di Cristo non è contemplata la neutralità, 
non c’è spazio per le ambiguità ed i compromessi. Gesù ha 
tenuto sempre il dialogo aperto verso tutti ma non si è mai 
lasciato imbrigliare dal political correct. Ci ricorda che non si 
può mai annacquare la forza dirompente del Vangelo, per 
mantenere equilibri artificiosi che nascondono quasi sempre 
la ricerca di un bene personale.
Gesù ci rivela il volto di un Dio che è Padre e che si prende 
cura di tutti i suoi figli, soprattutto di coloro che sono più 
fragili. I poveri sono i primi destinatari della Buona Notizia, 
sono i primi accoglitori di una Speranza che non tramonta 
mai, della certezza che la Vita vince sulla morte, che alla fine 
ciò che resterà in eterno è l’Amore. I poveri sono i primi con-
fidenti di Dio, perché in loro Egli trova una sintonia di cuore 
e di vita. Gesù si è spogliato per incontrare l’uomo nella sua 

nudità, nella sua fragilità e annunciargli che Lui conosce cia-
scuno fino in fondo e che ci ha fatti come un prodigio (salmo 
138).
Gesù sceglie i poveri come suoi amici e li rende sacramento 
vivo della sua presenza. Si china sull’umanità ferita, ne lava i 
piedi e ne santifica il cammino. Cammina, passo passo, ac-
canto ad ogni uomo rispettando i tempi di ognuno e sor-
reggendoci tra le sue braccia quando non ce la facciamo 
più. Ogni uomo, ma soprattutto i poveri, sono tabernacolo 
vivente di un Dio che abita la storia, che cammina accanto 
agli uomini. I poveri custodiscono nella loro fragile e vulne-
rabile esistenza un segreto prezioso, un tesoro immenso che 
è quello di avere la chiave di accesso all’amore folle di Dio, a 
quell’amore che vince ogni dolore e anche la morte.
La sapienza che Dio dona ai poveri è quella dell’umiltà e del-
la semplicità che si apre all’amore. Questo chiede a ciascuno 
di noi di cambiare passo, di vivere, anche all’interno della 
chiesa, una vera e propria conversione pastorale, come ci ri-
corda Papa Francesco. Prima di tutto si tratta di riconoscere 
il valore sacro di ogni persona e di cogliere che la vita di cia-
scuno è profondamente legata a quella degli altri. La fraterni-
tà dice quella che è la nostra verità e ci invita chiaramente ad 
assumere la responsabilità di una custodia reciproca. I poveri 
prima di essere assistiti e di diventare, purtroppo, “oggetto” 
delle nostre opere buone, vanno accolti nella loro verità. Si 
tratta di accogliere e custodire il bello, il vero ed il buono che 
c’è in ogni persona. Si tratta di ridare ossigeno a quelle braci 
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di vita che ardono nel cuore di tante persone sofferenti e po-
vere, che masticano l’amarezza di sentirsi traditi dalla vita. La 
scelta preferenziale dei poveri non è opzionale e non è una 
scelta sociologica né psicologica, ma è teologica. Ha a che 
fare direttamente con il cuore di Dio. 
È necessario lasciare che i poveri ci prendano per mano e ci 
conducano presso il cuore di Dio per sperimentare la gioia 
di sentirci amati fino in fondo e la bellezza di una fraternità 
che ci è donata e che sempre ci precede. E poiché per la 
debolezza umana questi legami possono essere inquinati e 
feriti, è necessario alimentare la memoria della misericordia 
del Padre. Il verbo che sgorga dal cuore di Dio è quello della 
recuperabilità e della gioia piena. 
Custodire e accogliere i poveri come sacramento di Dio, 
spezzando le catene che li imprigionano a logiche di scar-
to o a dinamiche assistenzialiste, significa promuovere una 
cultura della vita. In un contesto dove i profeti di sventura 
e di morte sembrano avere la meglio e accrescono sempre 
più il loro seguito, è necessario continuare a credere in Dio 
e nell’uomo, ad alimentare la profezia di un mondo migliore 
e di una cultura che faccia risplendere la bellezza dell’essere 
umano.

ACCOMPAGNARE E ABITARE IL TERRITORIO PER 
UNA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ 

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché hai tenuto na-
scoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le 
hai rivelate ai piccoli.» (Mt. 11,25)
La logica di Dio è quella dei segni semplici e ordina-
ri. Lui si fa presente nelle piccole cose di ogni giorno, 
in molte situazioni che noi rischiamo di non valorizzare 
o a cui non prestiamo sufficiente attenzione. Il Signore 
sceglie ancora una volta ciò che è debole e fragile per 
ricordarci che la vera ricchezza non sta nel potere e nel 
dominare gli altri, ma nell’amare la vita che è presente 
in ciascuno. Dio rivela ai piccoli che tutto è dono, tutto 
e grazia e nulla ritornerà a Lui senza prima aver portato 
frutto. È importante allora che impariamo a riconoscere 
quella scintilla divina che è dentro ogni uomo, che di-
ventiamo capaci di valorizzare il bene che è presente in 
ciascuno. Non c’è cuore, non c’è territorio così povero 
da non esprimere la possibilità di generare vita e spe-
ranza. Ci vuole pazienza ma prima o poi, i frutti verran-
no e saranno di molto superiori alle nostre aspettative. 
Molte volte cadiamo nel facile tranello di ritenere che 
le difficoltà sono superiori alle risorse, che il cammino 
dell’esistenza è destinato ad arenarsi nelle sabbie mo-



bili della sopravvivenza, rinunciando ad una vita piena. 
È una modalità che manifesta difficoltà concrete a pian-
tare radici, a dimorare, a camminare sul serio con l’uo-
mo. Si resta sul piano delle idee, ma si perde il gusto 
della vita. Così facendo si “alberga” in un territorio, ma-
gari facendo anche delle belle esperienze, ma non lo si 
abita. Non si riesce a vivere quella sapienza dei piccoli 
che, già nel loro respiro, sono capaci di condividere le 
gioie e i dolori, le delusioni e i grandi sogni dell’uomo 
che vive a loro fianco, che incrociano sui svariati sentieri 
della vita.
Ogni territorio ha le sue peculiarità, è contrassegnato 
da risorse e da limiti. È fondamentale però la modalità 
con cui sappiamo entrare in relazione. È necessario to-
gliersi i calzari dai piedi perché quella che incontriamo 
e calpestiamo è comunque sempre una storia sacra, in 
quanto è vita. Si tratta di accompagnare ed abitare il 
territorio o i territori con grande umiltà e profondo ri-
spetto. È fondamentale prima di tutto fare silenzio, ri-
manere in ascolto. È necessario lasciarsi prendere per 
mano, lasciarsi condurre dove lo Spirito soffia, dove l’u-
manità chiama, anche se questo chiede di abbandona-
re i propri schemi, di mettere in secondo piano le pro-
prie idee. Abitare e accompagnare una realtà significa 
lasciarla entrare nel proprio cuore per arrivare a matu-
rare quell’I care, così caro a don Milani, che in concreto 
significa “ci sto, cammino con te e andiamo insieme 

incontro al mistero infinito che racchiude la promessa 
di Dio”. In questa prospettiva non ci sarà nessun terri-
torio, nessuna terra che potrà essere detta ancora ab-
bandonata, spogliata … perché Dio la ama attraverso 
ciascuno di noi. E questo vale anche per madre terra, 
la nostra casa comune, che troppo spesso abbiamo di-
menticato e violentato. Accanto al silenzio è necessario 
accostare i territori attraverso un linguaggio che parli al 
cuore, che parli alla vita. Dobbiamo ritrovare le coordi-
nate di parole e azioni buone che alimentino il deside-
rio di un bene comune. Si tratta, attraverso delle scelte 
concrete, di incarnare la scelta di un Dio che si è fatto 
uomo ed è venuto nel mondo non per condannarlo, ma 
per salvarlo, per amarlo fino in fondo. Contro le logiche 
dell’indifferenza e dello scarto è necessario promuo-
vere una cultura globale della solidarietà dove viene 
sempre onorato e valorizzato il valore dell’uomo, della 
persona con la sua storia. Una cultura della solidarietà 
deve poggiare sul riconoscere che l’uomo è un miste-
ro, un punto interrogativo sulla soglia dell’eternità, un 
impasto meraviglioso tra fragilità (terra) e divinità (alito 
di Dio). Accompagnare e abitare il territorio con questa 
prospettiva è camminare seguendo le tracce che Dio ci 
ha donato per essere nella gioia e nella libertà.
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AMARE ED APRIRSI AL MONDO PER UNA CULTURA 
DELLA GIUSTIZIA 

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché hai tenuto na-
scoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le 
hai rivelate ai piccoli.»  (Mt. 11,25)
Il Signore continua anche oggi a rivelare ai piccoli che 
c’è una prospettiva altra in cui poter ritrovare la bellezza 
e la verità di essere una sola famiglia umana. Viviamo 
un tempo in cui l’esasperazione dell’individualismo e 
del proprio bene, porta a vedere l’altro come una mi-
naccia, un avversario da combattere, un nemico da eli-
minare. È più che mai attuale l’espressione del filosofo 
Thomas Hobbes homo homini lupus est. Si esasperano 
i conflitti, si alzano muri e ci si rinchiude a riccio pensan-
do che questa sia la via per affermarsi e primeggiare. È 
una bugia dura da scalfire. Ci sbattiamo il naso, ma la 
troviamo affascinante perché accarezza e solletica i bi-
sogni che ci bruciano dentro. È una guerra che continua 
a schiacciare i più deboli, toglie fiato e voglia di lottare. 
In un mondo segnato da queste contraddizioni non è 
facile trovare una via di uscita, non è così scontato ed 
immediato che tutti trovino dei punti in comune, dei 
punti di convergenza. La chiusura all’altro dice morte, 
toglie respiro e profondità al domani. Più lasciamo Dio 

in disparte, più coltiviamo il culto del nostro io indivi-
dualista e narcisista. Ciò ci porta a vivere relazioni in-
quinate e false con noi stessi, con gli altri, con il creato 
… con Dio stesso. C’è il rischio molto forte e concreto 
di adeguarsi alla mediocrità, di arenarsi nel pantano del 
vuoto esistenziale. Tutto questo alimenta disparità ed 
ingiustizie che lasciano indietro molti, soprattutto i più 
fragili e vulnerabili. È vivere una logica escludente che 
toglie energia. 
Il Vangelo ci dice che il Signore ha donato una parola 
nuova all’umanità e soprattutto ai piccoli. Questa paro-
la ci dice di aprire il nostro cuore al mondo, di farlo en-
trare a casa nostra. Si tratta di cogliere che non ci sarà 
mai vera felicità sulla terra fino a quando anche uno 
solo degli esseri umani patirà lo scarto di non essere 
accolto e amato come fratello. È necessaria un’apertura 
al mondo che squarci la crosta della nostra indifferen-
za e superficialità. Aprirsi al mondo significa mettersi in 
cammino per cercare una verità che sempre ci precede 
e sorprende, vuol dire impegnarsi a dare voce a chi non 
ce l’ha mettendosi dalla parte dei più deboli, significa 
riconoscere che non si può dare per carità quello che a 
ciascuno spetta per giustizia. Il Vangelo ci invita a dise-
gnare nuovi stili di vita capaci di dire l’unicità dell’uomo 
e la bellezza della comunione. Anche su questo i piccoli 
ci possono prendere per mano.
Amare questo mondo ed impegnarsi, giorno dopo 



giorno, per comporre il grande mosaico della fraternità, 
è una sfida sempre nuova, nella quale però il Signore 
non ci lascia mai soli. Si tratta in definitiva di promuo-
vere una cultura della giustizia, dove vengono valoriz-
zate le differenze e accorciate le distanze. È necessario 
affermare il valore inestimabile della dignità di ciascuno 
e cogliere che ognuno può brillare di unicità e bellezza 
solo dentro un cammino di comunione con gli altri. Non 
possiamo arretrare dinanzi al valore dell’uomo, ad una 
giustizia che riconosca a ciascuno la sua unicità e la sua 
bellezza.
Dobbiamo custodire nel cuore, da piccoli e poveri, que-
sta straordinaria consapevolezza che siamo tutti fratelli, 
chiamati ad abitare una stessa casa comune, con il de-
siderio profondo di gustare in ogni frammento dell’esi-
stenza il mirabile gusto del bello, del vero e del buono.
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Tenendo sullo sfondo la figura del Beato Enrico, cre-
do sia bello riassumere il cammino di un anno pasto-
rale con l’immagine del pellegrinaggio. Come Caritas 
diocesana è molto stimolante ripensarsi nella figura del 
pellegrino di città, del viandante che valorizza la realtà 
che lo circonda e la fa brillare di una luce diversa che 
viene dal cuore di Dio.
Il cammino di un anno pastorale chiede di essere rivi-
sitato con molta calma e tranquillità. È necessario far 
memoria del bello e del buono che si è sperimentato 
e allo stesso tempo lasciarsi interrogare da quello che 
non è germogliato o non ha portato frutto. 
La scelta preferenziale dei poveri è un cammino lungo 
e a volte molto faticoso. Chiede di fermarsi e guarda-
re con cuore rinnovato al nostro modo di saper stare 
dentro la storia attuale, alla nostra capacità o meno di 
condividere le gioie e i dolori con gli uomini del nostro 
tempo. Si tratta di cogliere come la storia sia un conti-
nuo impasto di umano e di divino, di gioie e fatiche, di 
morte e resurrezione. È necessario ritrovare il piacere di 
assaporare la vita, di gustare il dono dell’altro e delle 
relazioni. Per vivere tutto questo è necessario fare silen-
zio e spazio dentro di noi. Solo nel silenzio diventeremo 
capaci di cogliere come il camminare insieme (sinodali-
tà) e il discernimento, siano elementi fondamentali per 
una presenza che sappia essere espressione di acco-
glienza e di promozione umana.

Questo percorso ha anche lasciato un segno profondo 
nel cuore e nella vita di tutti coloro che hanno attinto 
alla sorgente viva della carità. Credo sia importante fer-
mare lo sguardo sui compagni di viaggio che hanno fat-
to strada insieme, attraversando anche le valli del pian-
to e della sofferenza. È una storia di volti, di storie che 
si intrecciano e che svelano ancora una volta come nulla 
è a caso, tutto è grazia e ciascuno è un dono unico per 
l’altro. I compagni di questo pellegrinaggio, nei sentieri 
polverosi e difficili della vita, non sono una presenza ac-
cidentale: Dio li ha messi al nostro fianco perché insie-
me cercassimo un bene più grande, un bene comune 
da vivere nella condivisione. Si tratta di scoprire la gio-
ia e la bellezza dell’altro. È la gioia di aver camminato 
dentro una chiesa che si è messa in discussione, che 
in ginocchio davanti al Signore si è chiesta ancora una 
volta “che cosa vuoi che io faccia?”. Un cammino che 
ha dischiuso alcune domande profonde: che Chiesa 
siamo chiamati ad essere? Come annunciare il Vange-
lo nell’oggi di questa storia? Un cammino di discerni-
mento fatto dagli operatori della Caritas diocesana per 
rimanere in ascolto della Parola di Dio e cogliere come 
essere al servizio delle comunità affinché il comando 
della carità e la scelta dei poveri siano vissuti come 
elementi fondamentali. Sono i passi, a volte incerti e 
timorosi, di uomini e donne che continuano a sognare 
un mondo migliore, che sentono la forza generativa del 

Il cammino di un 
anno pastorale 
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Vangelo e non vogliono che resti imprigionata nelle pa-
ludi delle esitazioni e dei rimpianti. Sono passi di vita e 
speranza, a volte non compresi da molte persone, ma 
che continuano ad essere segni di una storia nuova.
Un cammino di solidarietà costruito insieme con i molti 
volti dei volontari: persone semplici, con gioie e fatiche 
personali, che traducono in opere concrete il proprio 
desiderio di essere al fianco dei poveri, di fare qualcosa 
con e per loro. Il loro impegno è segno di quel bene 
che fra difficoltà ed ostacoli cerca di germogliare e por-
tare frutto. È l’espressione del buono che è seminato 
nel cuore dell’uomo. Non ha nulla a che vedere con il 
“buonismo” di cui tanto si parla oggi, arrivando persino 
a criminalizzare chi cerca di disegnare vie di bene, vie 
alternative ad un male che sovente sembra scontato ed 
ineluttabile. I volontari con il loro servizio e la loro fe-
deltà silenziosa sono un segno di grande speranza e di 
vera fiducia.
Un cammino di condivisone con i poveri, con le per-
sone in difficoltà, schiacciate spesso dalla sofferenza e 
dalla disperazione. 
Un cammino di riscoperta della dignità dell’altro, del 
suo valore inestimabile. È scoprire che il povero pri-
ma di essere un bisognoso, è un uomo chiamato alla 
vita, non alla sopravvivenza. Camminare con i poveri, 
a loro fianco, significa lasciarsi accompagnare per di-
venire capaci di amare le proprie fragilità e vulnerabili-

tà. La condivisione con i poveri ci aiuta a maturare uno 
sguardo altro, un punto di vista orientato ad accoglie-
re, proteggere, promuovere ed integrare la vita di chi 
è stato messo ai margini dalle logiche dello scarto e 
dall’indifferenza. È un cammino lento e silenzioso verso 
la resurrezione, verso la recuperabilità della vita, che ha 
come approdo la pace del cuore. È un cammino per 
tutti e nessuno è così povero da essere considerato non 
all’altezza. Infine è importante guardare a quello che 
resta nello zaino dopo questo tratto di cammino. Resta 
il desiderio profondo di rimanere in ascolto di questa 
umanità che lotta, soffre e spera ogni giorno in un mon-
do migliore; la volontà di abitare le periferie esisten-
ziali dell’umano; il desiderio di camminare insieme alle 
comunità per ritrovare l’anima (animare) del pellegrino 
nella continua ricerca del bello, del vero e del buono; 
l’impegno a narrare una storia nuova, una storia altra 
che affermi il valore unico e sacro dell’uomo: appunti 
sparsi di una storia sacra.
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Uno sguardo dentro casa
Passando all’esterno della Casa della Carità, sita in via 
Sebastiano Venier 46 a Treviso, si ha l’impressione che 
sia un luogo meta di pellegrinaggi segnati da sfiducia 
e difficoltà. Chi arriva qui ha bisogno di un aiuto, una 
parola, un letto, un pasto caldo, una doccia … perché 
si ha bisogno. Chi si reca nelle banche adiacenti o nel-
le vicine aule dell’università, facilmente, squadrando 
dall’alto al basso, imbriglia le persone che si rivolgono 
alla Caritas nella svilente categoria di sfigati, di scar-
ti all’ultima spiaggia. È qui che abbiamo sperimentato 
un cambio di marcia, cogliendo che la Casa della Ca-
rità non è riducibile alla meta dei miserabili, di coloro 
che non contano nulla, ma è il punto di partenza per il 
nostro cammino di conversione, dove la vera meta è 
l’incontro con il cuore di questi fratelli. Ogni storia è un 
santuario che custodisce le reliquie di vite ferite, viola-
te, spezzate che però hanno ancora la forza di credere 
nella potenza dell’amore.
Abbiamo cercato, con tutti i nostri limiti, di essere chie-
sa in uscita per incontrare chi bussava alla porta del no-
stro cuore. Abbiamo accolto uomini e donne che hanno 
fatto esperienza di essere stati traditi dalla vita. Sono 
341 le persone che hanno vinto il proprio pudore per 
far presente il bisogno di un boccone, di un riparo not-
turno, di una doccia ristoratrice. Ma oltre a questo c’è 

dell’altro. Ci hanno preso per mano e ci hanno condot-
to dentro l’oscurità delle proprie sofferenze e del pro-
prio dolore. Si sono aperte ad una relazione di fiducia 
senza alcun merito nostro. Al di là dei servizi offerti e 
dei sostegni economici che sono stati erogati, ciò che 
resta per sempre è il valore di relazioni che non si basa-
no sull’avere ed il potere, ma sull’essere, scoprendo an-
cora una volta la bellezza sempre sorprendente di cia-
scuna persona e onorandone la dignità con profondo 
rispetto e attenzione. Accogliere il povero ha significato 
fare spazio in noi e nei nostri schemi, perché lo Spirito 
di Sapienza ci aiutasse a cogliere che nella nostra fragi-
lità è nascosto il tesoro prezioso dell’amore di Dio: noi 
siamo come dei fragili vasi di creta, in cui è contenuta la 
straordinaria potenza della Carità di Gesù.

Il nostro pellegrinaggio ci ha portato a sostare presso 
quel santuario che è la vita dei senza dimora. Dietro 
una “facciata” screpolata da indicibili sofferenze e ab-
bandoni, dietro alle crepe dovute a maldestri rattop-
pi, fatti annegando il dolore nell’alcol e nelle sostanze, 
quando la vita sembra inesorabilmente scivolare nelle 
paludi della disperazione, sono affiorati germogli di vita 
nuova. E tutto è partito da un semplice, ma prezioso 
grido: “ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno che 
qualcuno si fermi presso la mia vita ferita”. Nella tessi-
tura quotidiana di fiducia e speranza, abbiamo imparato 
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a cogliere la ricchezza straordinaria di chi viene classifi-
cato come inutile, come scarto della società. Abbiamo 
scoperto delle persone che sanno chiedere scusa, che 
sanno dire grazie, che sanno voler bene anche se la loro 
esistenza è coperta da una montagna di problemi e dif-
ficoltà. Quando si ascolta, quando ci si lascia toccare 
in profondità, cade la nostra boria di emanare senten-
ze, ritenendo di avere la verità in tasca. Entrando piano 
piano nel mistero di chi ci sta davanti ci accorgiamo 
che sono più le cose che ci accomunano di quelle che 
ci differenziano. Scopriamo che la situazione dei senza 
dimora non è conseguenza di una vita disgraziata, ma 
di disgrazie che si sono abbattute su quella vita. Più 
volte, sostando presso il santuario di questi cuori feriti, 
ci siamo chiesti: e se fosse capitato a noi? Quasi sicura-
mente non ce l’avremmo fatta, le sofferenze e il dolore 
ci avrebbero sopraffatti. Allora dai poveri si impara a 
resistere, a lottare, ad essere resilienti perché si atten-
de e si cammina verso il giorno in cui si compiranno le 
promesse di libertà e di gioia piena. In questo cammino 
non tutti sono riusciti ad uscire dalle paludi delle loro 
miserie e difficoltà, ma ciascuno ha fatto esperienza che 
non è solo e che un mondo migliore è possibile an-
che per lui. Allora sono veramente luminose le parole 
di Claudia che dopo mesi di accoglienza ha lasciato la 
Casa della carità consegnandoci queste parole di vita 
nuova: “volevo ringraziarvi per tutto quello che avete 

fatto per me e anche per la pazienza. Qui sono stata 
bene, sia con gli operatori che con i volontari. Vi rin-
grazio tanto e se c’è bisogno di me sono disponibile 
a fare del volontariato. Io da voi ho avuto tanto. Dio 
vi benedica”.  Veramente nulla è impossibile a Dio, e 
nessuna storia è così maledettamente segnata da non 
poter essere illuminata e trasformata dall’amore di Dio 
e dall’amore fraterno che possiamo offrire.
Ogni giorno le porte della Casa della Carità si aprono 
su questa umanità e sulla soglia c’è sempre qualcuno, 
che seppur segnato dalla propria fragilità, cerca di vive-
re l’accoglienza e la custodia della vita, di ogni vita. Ci 
sono gioie e dolori, consolazione e desolazioni, vittorie 
e sconfitte, momenti di crisi e di distensione, ma so-
prattutto c’è un’umanità che desidera diventare, giorno 
per giorno, dimora di pace, di gioia, di libertà.

Il nostro cammino ci ha portato poi all’incontro con i 
migranti, in modo particolare con i richiedenti asilo, 
attraverso l’esperienza di case di accoglienza e del pro-
getto “Rifugiato a casa mia”. Stiamo parlando di coloro 
che con disprezzo e violenza vengono chiamati clande-
stini o peggio ancora ciabattanti. Ogni giorno, accom-
pagnando questi fratelli ad un graduale inserimento 
nelle nostre comunità, respiriamo sentimenti di grande 
ostilità ed astio. È preoccupante che alcuni immigrati 
della prima ora, stiano scegliendo di andarsene dal no-



stro paese perché non lo avvertono più come un porto 
sicuro. In questo anno abbiamo incrociato oltre ottanta 
storie, vite. Nel cammino di accompagnamento molti 
giovani migranti hanno trovato la loro strada, e nono-
stante le difficoltà provocate dagli ultimi decreti legisla-
tivi, stanno assaporando la gioia di una vita nuova, di 
un’esistenza non più schiava delle paure e della morte, 
e abbiamo visto fiorire il sorriso sul loro volto. Non po-
tranno mai dimenticare l’arsura del deserto e l’impeto 
del mare, ma saranno custoditi dall’affetto di persone, 
che a volte contro tutto e tutti, non hanno avuto paura 
di aprire le porte del loro cuore e della loro casa. In que-
sto anno pastorale abbiamo concluso l’esperienza di 
accoglienza straordinaria nei centri convenzionati con 
la Prefettura, e abbiamo continuato a lavorare per pro-
muovere una cultura dell’accoglienza, una cultura della 
vita. Siamo stati criticati, insultati, accusati, ma abbiamo 
sempre cercato di lavorare per il bene di tutti, anche 
di coloro che continuano ad essere discriminati perché 
hanno la pelle nera. Pur nelle mille difficoltà diventa al-
lora esperienza di comunione bere il tè guardando la 
finale della Coppa d’Africa o festeggiare un nuovo con-
tratto di lavoro o una patente perché segno di una nuo-
va vita, non da soli, ma insieme a quell’Italia che siamo 
noi e che crede ancora in un domani migliore.

Il pellegrinaggio di quest’anno ci ha poi portato ad 

incontrare situazioni di povertà economica, drammi 
familiari, veri e propri vicoli senza via di uscita. Come 
abitare la disperazione? Come stare dentro a que-
ste situazioni con tutta la propria fragilità ed incapaci-
tà concreta a trovare soluzioni? Imparando ad esserci, 
a condividere ogni lacrima, ogni respiro. Non è facile, 
soprattutto quando di mezzo ci sono dei bambini, o 
davanti ai cuori dilaniati di chi è recluso in carcere, a 
chi sta riprendendo in mano la vita dopo percorsi di 
dipendenza, a chi ha difficoltà di salute mentale. Grida 
di sofferenza per vite calpestate, urla lancinanti per vio-
lenze e torture subite. La fredda solitudine che isola e fa 
precipitare nello sconforto e nella disperazione si vince 
solo aprendo il proprio cuore, nutrendo la disponibi-
lità ad essere custodi dei propri fratelli, orientando a 
quell’amore infinito che sgorga dal cuore di Gesù. Nella 
semplicità dei gesti è bello poter annunciare la buona 
notizia del Vangelo di misericordia che dona a ciascuno 
di rinascere e di sperimentare che le cose di prima sono 
passate, ecco ne sono nate di nuove. 
Allora sono luminose le parole di Sophie:
«L’esperienza negativa crea e lascia delle ferite impres-
se nella memoria, che portano a non riconoscere il valo-
re della nostra persona e a considerarci come degli sba-
gli, degli errori. Ci sentiamo come bambole di pezza, 
sgualcite, da buttare e abbattendoci ci convinciamo di 
non valere niente. Non sappiamo riconoscere il nostro 
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valore di persone e veniamo etichettate per quello che 
siamo state. Però c’è Qualcuno che nonostante tutto 
è lì, è pronto ad amarci e perdonarci, trasfigurando il 
nostro peccato. Questo sentirmi amata mi ha riconse-
gnato la Vita.»

Quale strada e quale verità?
Il nostro pellegrinaggio presso i santuari dei poveri ci 
ha lasciato molte preziose indicazioni. Ogni uomo vive 
normalmente una scuola “elementare” che è la fami-
glia, ed è immerso in una società che veicola e spesso 
impone obiettivi e strade da scegliere. Sta a ciascuno 
di noi nella libertà, rivendicare a sé un serio discerni-
mento sulle mille proposte, pur nella consapevolezza 
che ingannarsi è facile e che il mestiere dell’ “incan-
tatore di serpenti” è diffuso, perché molto redditizio. 
Chi ascoltare dunque con vera attenzione, al di là delle 
parole? Il Cristianesimo, come già l’Ebraismo, ci parla 
del dovere elementare dell’ascolto e ci invita a metterci 
con tutta umiltà senza paura nella condizione di dovere 
cambiare, di non sapere già, di essere pazientemente 
in cammino. Anche la sapienza dei popoli ci dà indi-
cazioni simili, ci invita cioè ad ammirare lo “scolaro” o 
meglio, in parole più tecniche, il “discepolo”, colui che 
si affida e impara insieme a chi insegna. Entrare in que-
sta mentalità è possibile però “diventando poveri” e 

imparando dai poveri. Non da chi si è lasciato andare 
ma da colui che, all’interno di una comunità, ha gli oc-
chi e gli orecchi aperti per vedere ed accogliere ciò che 
lentamente riesce ad assimilare e lo rende sempre più 
indipendente. Purtroppo il modo usuale di intendere i 
poveri è ben diverso, perché tende ad inserire queste 
persone nell’insieme dei bisogni di cui la società dei 
consumi (che è sempre esistita) tiene il bandolo e di 
conseguenza il potere. Se dunque i poveri sono “co-
loro a cui manca qualcosa”, il gioco è fatto, perché il 
loro controllo è la piattaforma del consumo. Al contra-
rio, imparare dai poveri significa restituire loro dignità, 
ma soprattutto crescere insieme in libertà. Una prova 
evidente dell’indisponibilità ad imparare dai poveri sta 
nel fatto che istintivamente siamo portati a collegare il 
“povero” con il “vuoto”, dimenticando la beatitudine 
iniziale del Discorso della Montagna: “Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il Regno dei cieli”. Il vero pove-
ro è un maestro perché ha imparato o sta imparando a 
fare a meno di tante cose e la vera carità verso i pove-
ri è possibile fuori dalla loro dipendenza, ma anche 
imparando la loro libertà.
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Le nostre comunità tra perseveranza e 
ostilità
Il nostro pellegrinaggio durante l’anno pastorale è conti-
nuato nell’incontro con un territorio e nello specifico con 
delle comunità, attraverso incontri di formazione e di ac-
compagnamento in cui si è cercato di rimanere in ascol-
to di bisogni e desideri. Trovare un linguaggio comune 
in una realtà così complessa non sempre è stato facile, 
e questo è diventato uno degli obiettivi che si è cercato 
di perseguire nel percorso pastorale. Avere un linguaggio 
comune vuol dire anche condividere dei significati comu-
ni. È stato un passo importante per passare dalla logica 
sovente funzionale dell’essere per, a quella generativa 
dell’essere con, del discernere e camminare insieme.
Abbiamo potuto toccare con mano come anche il nostro 
territorio, le nostre comunità parrocchiali, i nostri volon-
tari non siano immuni dall’ondata di astio ed ostilità nei 
confronti dei migranti. Si è creato ad arte un clima di 
tensione con l’obiettivo di generare conflittualità tra po-
veri. Così facendo si disgrega la comunità e ciò rende più 
agevole la gestione del potere. Si sono sdoganate parole 
e modi di fare che portano con sé sentimenti di odio e 
di rifiuto dell’altro che sono ben lontani da quello che è 
il DNA della gente del nostro territorio e delle nostre co-
munità, un DNA all’insegna della solidarietà. È avvenuta 
una trasformazione, si è rotto qualcosa … forse più sem-

plicemente anche il nostro popolo è stato abbagliato dal 
miraggio del denaro, del successo, del potere. 
Abbiamo respirato queste fatiche e colto la grande diffi-
coltà di conciliare il Vangelo di Gesù con la complessità di 
un mondo globalizzato. In questo contesto è facile essere 
assaliti dalla tentazione di giudicare, di ritenere che le no-
stre parrocchie abbiano perso l’orientamento, che ci sia 
tanta ipocrisia e incoerenza. 
Occorre metterci tutti in discussione per discernere in-
sieme che cosa questo segno dei tempi delle migrazioni 
vuol dire al nostro mondo occidentale, alla nostra chiesa 
romana. 
La lontananza dal Vangelo e da quanto Gesù ci dice non 
può rimanere taciuta, non può essere anestetizzata da 
giustificazioni ed elaborazioni fantasiose. La responsabi-
lità dell’incoerenza e della chiusura dei cuori va assunta 
in tutta la sua gravità. Il cammino di conversione riguarda 
tutti e prima di tutto sacerdoti, comunità parrocchiali, Ca-
ritas e poi la società civile. È necessario un cambiamento 
del cuore da parte di tutti. 
Bisogna però riconoscere che non si è riusciti ad abitare le 
paure e fragilità che hanno disorientato la nostra gen-
te. Dinanzi a qualcosa di inedito non c’è stata, neanche da 
parte della chiesa, la capacità e la pazienza di rielaborare i 
significati e di disegnare quadri interpretativi adeguati alla 
nuova realtà. Si è vissuta una superficialità che non ha por-
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tato a nuove sintesi e che ha creato un effetto boomerang 
generando paure e disorientamento.
È necessario avere uno sguardo più ampio, capace di co-
gliere tanto altro, che sovente viene dato per scontato. 
Il cammino condiviso attraverso i corsi di formazione nei 
vicariati e l’accompagnamento di tanti volontari dei cen-
tri di ascolto e delle Caritas parrocchiali ci ha permesso 
di toccare con mano storie di bene e storie di fedeltà. 
Uomini e donne, pur con le loro fragilità e chiusure, hanno 
saputo e continuano a scrivere pagine di amore fedele 
verso un’umanità povera e ferita. Storie di comunità che 
nella concretezza della vita quotidiana esercitano la scelta 
preferenziale dei poveri come anima e fuoco vivo della 
loro identità. È stato veramente commovente e signifi-
cativo vedere come centinaia di volontari Caritas si sono 
presi l’impegno di una fedeltà alla formazione e questo 
per rispondere sempre meglio agli appelli del Vangelo. 
Sovente rischiamo di essere i “professionisti” della critica 
che cercano sempre di spaccare il capello in quattro, inve-
ce questo Bene che cresce silenzioso riempie veramente il 
cuore di gioia, ed è importante che sappiamo valorizzarlo. 
Si tratta di saperlo custodire e di coltivarlo con il desiderio 
che porti frutto secondo la volontà ed il disegno di Dio. 
Noi siamo chiamati ad essere strumenti nelle mani del Si-
gnore, perché l’esito della semina non dipende dalla no-
stra buona volontà, ma dal Suo misterioso agire. 
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I cristiani sono nel mondo, ma non 
sono del mondo
“I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per 
territorio, né per il modo di parlare, né per la foggia 
dei loro vestiti. Infatti non abitano in città particolari, 
non usano qualche strano linguaggio, e non adottano 
uno speciale modo di vivere. Risiedono poi in città sia 
greche che barbare, così come capita, e pur seguendo 
nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto 
della vita i costumi del luogo, si propongono una for-
ma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, 
incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma 
come fossero stranieri; rispettano e adempiono tutti i 
doveri dei cittadini, e si sobbarcano tutti gli oneri come 
fossero stranieri; ogni regione straniera è la loro patria, 
eppure ogni patria per essi è terra straniera. Come tutti 
gli altri uomini si sposano ed hanno figli, ma non ripu-
diano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, ma 
non il letto”. 

Nel nostro grande lavoro di accompagnamento occorre 
tenere presente che il primo modo di vivere la carità è 
quello di rispettare la legalità. Non è facile ad esempio 
attenersi a tutte le normative sulla privacy e sulla gestio-
ne economica delle attività delle Caritas. È importante 
però tenere presente che il bene va fatto bene e dietro 

ai numeri e alla burocrazia c’è sempre l’attenzione alla 
persona e alla sua storia. I diversi momenti di formazio-
ne su questioni tecniche sono stati l’espressione di un 
rispetto delle leggi del mondo, anche se la motivazione 
fondamentale è quella della carità, è quella che sgorga 
dal Vangelo. È ammirevole il modo con cui i volontari 
delle parrocchie e anche gli stessi parroci si siano messi 
dentro questa dimensione esprimendo in maniera mol-
to semplice ma concreta che carità, giustizia e legalità 
non possono che camminare insieme.

TERRITORIO



Un’esperienza di accompagnamento 
del territorio.

Il progetto Special Kit è un progetto sperimentato 
nel biennio 2017-2019. Sono stati coinvolti  4 centri di 
ascolto (CDA) della diocesi  con caratteristiche diver-
se:  Onè di Fonte, Montebelluna, Castelfranco, Zero 
Branco; differenti per: estensione del territorio afferen-
te, bacino di utenza, esperienza negli anni, numero di 
volontari, organizzazione interna, prassi per l’ascolto 
e l’accompagnamento delle persone, coinvolgimento 
della comunità parrocchiale e civile, rendicontazione 
economica degli aiuti. 
Lo scopo principale del progetto è stato quello di spe-
rimentare strumenti che potessero aiutare i volontari a 
svolgere al meglio il loro compito di ascolto e accom-
pagnamento delle persone in difficoltà,  in modo mag-
giormente personalizzato, mettendo in atto uno stile 
di prossimità e strategie progettuali volte alla maggio-
re conoscenza della persona e della famiglia per dare 
svolta alla situazione, nonché attivare la comunità par-
rocchiale e le relazioni della rete civile per offrire mag-
giori opportunità e occasioni di inclusione. 
Potendo disporre di risorse economiche ulteriori: i fon-
di 8x1000 straordinari, per ciascuna famiglia sono sta-
ti messi in atto interventi -anche consistenti- sul fronte 

lavorativo, abitativo e sostegno al reddito familiare, in 
particolare con l’attivazione di tirocini e opportunità 
professionali/formative. Tali interventi hanno avuto la 
funzione di contenere il degenerare della difficoltà eco-
nomica, ma significativo per sbloccare certe situazioni, 
è stato l’accompagnamento personalizzato da parte dei 
volontari ai componenti della famiglia, aiutandoli ad af-
frontare i propri limiti e paure e a riscoprire risorse e 
capacità. 
In questa percorso la stretta collaborazione con le ACLI 
di Treviso, partner di progetto,  è stata preziosa e stra-
tegica, per la consonanza di intenti e specifica profes-
sionalità nell’ambito delle politiche del lavoro e del wel-
fare in ambito civile. 

PROGETTO SPECIAL KIT
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6
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6
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9
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3
VOLONTARI

4
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SOCIALI

4
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2
CENTRI PER
L’IMPIEGO

6
PROPRIETARI 
DI IMMOBILI

IMPRESE

2
SOCIETÀ DI

SERVIZI

1
ASSOCIAZIONI
DI PROPRIETARI

19

CENTRI DI ASCOLTO (CDA) 
E RETE DEI CONTATTI 
COINVOLTI NEL PROGETTO SPECIAL KIT

E’ stato importante ampliare lo sguardo 
rispetto all’investimento sul capo-famiglia. 
Ci siamo rese conto che investire sulle 
donne “amplifica i risultati”.

Abbiamo registrato un aumento della 
fiducia e della stima in loro stessi.

La continuità di rapporto consente di 
andare più a fondo nella conoscenza e 
cresce la fiducia reciproca, questo aiuta a 
sbloccare la situazione.

L’accompagnamento richiede attenzione. 
E’ importante che alcuni volontari vi si 
dedichino in modo specifico.

Man mano che si procede c’è una scoper-
ta continua delle risorse e opportunità del 
territorio.

E’ importante condividere con la famiglia 
gli impegni reciproci, ovvero ci sia chiarez-
za e corresponsabilità. 

Dopo un po’ di tempo che si procede con 
la persona/famiglia, è utile fermarsi e 
riflettere su ciò che sta avvenendo e 
riconsiderare le azioni. “Chiudere il 
cerchio” per capire come proseguire …

Nessuno delle persone/famiglie ha 
strumentalizzato la possibilità di usufruire 
di risorse economiche. 
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La sfida dei giovani nelle scuole
Il lavoro nelle scuole continua ad essere una sorgente 
viva di fiducia e di speranza, che aiuta a comprendere 
come i giovani siano il nostro presente e il nostro fu-
turo. L’incontro con i ragazzi nelle scuole attraverso i 
percorsi formativi fatti, sta diventando sempre più un 
vero e proprio laboratorio educativo, dove camminare 
insieme a loro nella consapevolezza che ognuno è una 
risorsa, è una ricchezza. È forte la consapevolezza della 
responsabilità nei confronti della crescita delle nuove 
generazioni: dal modo con cui la prospettiva di una vita 
bella, buona e vera riuscirà ad affascinare e convincere 
ragazzi e giovani, dipenderà il futuro di questa nostra 
umanità. Tuttavia lo smarrimento che gli adulti provano 
nei confronti di questo compito è veramente grande: 
essi si rendono conto di quanto il mondo dei giovani sia 
lontano dal proprio e di quanto la loro sensibilità abbia 
forme espressive indecifrabili da parte di chi è cresciuto 
in un clima culturale diverso dall’attuale. La generazio-
ne del “mondo a modo mio” è incredula o ha un modo 
di sentire i valori diverso da chi li ha preceduti? 
E come entrare in questa relazione educativa? Oggi si è 
veri educatori se si è disposti ad adattarsi alle domande 
dei giovani, se si è capaci di partire da loro e dai loro 
interrogativi.
Occorre la pazienza di far emergere domande che forse 

sono sepolte nella coscienza, confuse, che fanno paura 
e per le quali spesso mancano le parole, perché il mon-
do interiore è misterioso, soprattutto per coloro che 
non sono abituati a frequentarlo. Abbiamo sperimenta-
to che è necessario essere capaci di empatia e di pro-
getti meno strutturati, più sperimentali, più sensibili alle 
provocazioni dei giovani, anche di quelli più periferici 
rispetto ai tradizionali canoni educativi. È emerso con 
forza che i punti fondanti sono l’ascolto senza pregiu-
dizi, la relazione personale e il coinvolgimento in espe-
rienze concrete, soprattutto di carità e di volontariato. 
Il percorso nelle scuole ci ha mostrato come il tempo 
dell’educazione non sia finito, ma è un tempo nuovo, 
che necessita di educatori disposti ad affidarsi all’incer-
tezza di una ricerca, a studiare, a formarsi, a “lavora-
re” sulle esperienze vissute. L’auspicio è che non solo 
cresca sempre di più l’attenzione verso i giovani, ma 
che come comunità sappiamo alimentare il coraggio di 
quanti desiderano dedicarsi con rinnovata passione a 
reinterpretare le forme della loro missione educativa.

TERRITORIO
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Caro diario, oggi stavo pensando che tutti i giorni ho 
una migliore amica sempre accanto, pronta a cogliere 
le mie insicurezze, a darmi conforto e a farmi sentire 
speciale, sono molto fortunata ad avere una vera mi-
gliore amica con cui condividere parte della mia vita. 
Però, penso che oggi l’amicizia non sia più vista come 
un valore o una condivisione, ma è tutto più finito e im-
prontato all’interesse personale, una sorta di “compe-
tizione”. In questa pagina, infatti, volevo parlarti della 
differenza tra condivisione e competizione nell’amicizia. 
Secondo me l’amicizia richiede tempo e consuetudine 
perché il desiderio di diventare amici può nascere velo-
cemente, però l’amicizia si forma con maggiore lentez-
za. Quando si diventa amici, c’è un rapporto di condivi-
sione di pensieri ed esperienze, uno stare bene insieme 
avendo rispetto l’uno dell’altro, ma per essere amici e 
condividere qualcosa come un legame così forte, signi-
fica anche crescere insieme. Quando però l’amicizia è 
una “competizione”, ogni merito di trasforma in qual-
cosa di essenziale per dimostrarsi superiori agli altri. 
Questa “amicizia” è una delle classiche amicizie finte, 
basate sulla gelosia e sulla superiorità. La forza della 
competitività viene dalla determinazione con cui viene 
applicata. È così che ci costringiamo a correre sempre 
più velocemente per superare gli altri. 

Studentessa di una scuola secondaria di primo grado

Testimonianza di una studentessa

TERRITORIO
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Anno di Volontariato Sociale
Altro percorso molto prezioso è quello dell’Anno di Vo-
lontariato Sociale (AVS) che i giovani possono fare in 
Caritas. Quest’anno vi hanno partecipato tre ragazze. 
Gli elementi che qualificano l’anno di volontariato in 
Caritas sono: il servizio, la formazione, la sensibilizza-
zione, la gratuità e la condivisione. L’AVS offre la possi-
bilità ai giovani di conoscere molteplici realtà di pros-
simità, poiché vengono svolti diversi servizi settimanali 
sia interni che esterni alla Caritas. 

Opere-segno del territorio
Soffermiamo ora lo sguardo sulle varie opere di solida-
rietà, di attenzione e sostegno ai poveri: le opere-se-
gno che testimoniano la carità delle nostre comunità 
e della nostra gente. Espressione della fede di parro-
ci e parrocchie che nel corso dei secoli hanno sempre 
cercato di vivere l’accoglienza e l’ospitalità del povero, 
nella nostra diocesi sono numerose e nate non solo dal-
la Caritas, ma anche dalla San Vincenzo e altre realtà 
caritative. Ora sta maturando il tempo in cui tutte que-
ste opere-segno diventino opere-seme, cioè sappiano 
avviare processi in cui le comunità si facciano carico 
strutturalmente delle situazioni di maggior fragilità e 
vulnerabilità. Il prezioso lavoro dei centri di ascolto, le 
mense per i poveri, i ricoveri notturni, le accoglienze 

del progetto Rifugiato a casa mia, la casa di Varago per 
ex detenuti, la Casa Respiro per le persone con proble-
mi di salute mentale sono solo alcune espressioni con-
crete del desiderio di essere comunità accoglienti per 
tutti, comunità capaci di condividere il pane della vita, 
il pane della fraternità. È bello raccontare queste storie 
di carità che non fanno rumore, ma che fanno storia e 
si scrivono nel cuore degli uomini. Non si tratta allora di 
moltiplicare i servizi, di angustiarsi alla ricerca di risorse, 
ma di ritrovare uno stile di vita radicato sulla condivisio-
ne e sulla fraternità. Un tempo nelle famiglie di contadi-
ni c’era sempre un piatto di minestra in più, un giaciglio 
e una tinozza d’acqua per dare ristoro a chi non aveva 
nulla e di passaggio incrociava la vita di quelle famiglie. 
Non perdiamo questa memoria, e senza nostalgie fuo-
rvianti, lasciamoci provocare da tante testimonianze di 
carità che sono germogliate e continuano a fiorire nel 
cuore delle nostre case e delle nostre comunità par-
rocchiali. Attingendo a queste pagine di condivisione e 
solidarietà troviamo la forza di raccontare e narrare una 
storia diversa, un mondo che rischiamo di non vedere e 
di calpestare perché abbagliati dall’efficienza individua-
lista e dalla ricerca del proprio interesse.



L’AVS per me è stata un’esperienza fondamentale che 
mi ha permesso di mettermi in pausa, rompendo la rou-
tine che pensavo avrebbe costituito la mia vita: finire la 
scuola, andare all’università, cercare lavoro.
Dopo aver concluso il liceo sentivo che durante gli ul-
timi anni di scuola non ero riuscita a ricavarmi il giusto 
tempo per pensare al mio futuro e alle mie passioni. 
Dopo la maturità ho saputo quasi per caso dell’esisten-
za dell’AVS e ho subito capito che quello era proprio il 
pezzo di puzzle che cercavo. Durante l’Anno di Volonta-
riato Sociale ho trascorso le settimane facendo servizio 
in luoghi in cui ho incontrato persone che, grazie al loro 
“esserci”, mi hanno permesso di riflettere molto sulle 
mie scelte future. Passavo dal fare bomboniere assieme 
a persone con disabilità ai fornelli nella mensa di Cari-
tas, dai compiti coi ragazzi del doposcuola alla distribu-
zione delle borse della spesa, dal centro d’ascolto alla 
formazione con gli operatori di Caritas, dagli incontri 
nelle scuole alla mattinata di cinema coi ragazzi disabili.
Durante l’AVS ho avuto modo di prestare molta at-
tenzione alle fragilità e alle povertà che caratterizzano 
la nostra società, entrando nel vivo del mio territorio 
e incontrando persone che mi hanno fatto conoscere 
realtà prima sconosciute. L’attenzione nei confronti del 
mio prossimo è qualcosa che sicuramente mi è rimasto 
anche al termine dell’esperienza, assieme a molti altri 
valori che mi sono stati trasmessi attraverso gli esempi 
e gli stili di vita di chi ho conosciuto.

Fondamentale è stata la condivisione di questo percor-
so con altre due ragazze che hanno fatto la mia stessa 
scelta, altre due AVS. Abbiamo tutte all’incirca la stessa 
età, ma siamo cresciute in paesi e scuole differenti. I no-
stri sentieri si sono uniti attraverso questa esperienza, 
al termine della quale ci sembra di conoscerci da sem-
pre. Ciascuna di noi aveva una composizione di servizi 
e quindi un piano settimanale pensato in base alle sue 
singolari affinità. Molto spesso quindi non ci vedeva-
mo per molti giorni di seguito, tuttavia ogni mercole-
dì potevamo trascorrere la mattina assieme. In questo 
modo, e attraverso i molti altri momenti di formazione 
condivisi, ci siamo potute conoscere a fondo. L’AVS è 
un anno “per te e per gli altri”. Un anno in cui si tra-
scorrono mesi di intense relazioni, ci si mette in gioco 
a 360° andando a ricercare e rispolverare tutte le doti 
e capacità che erano state lasciate nel cassetto. Mi è 
capitato molto spesso di riscoprire alcune mie passioni 
e di riuscire farle fruttare attraverso il servizio, metten-
dole a disposizione di chi incontravo. È quindi un anno 
che permette di ritornare alle prime pagine della pro-
pria vita per rileggerla tutta con occhi nuovi. Parlare di 
questi dodici mesi come di una parentesi della mia vita 
sarebbe assolutamente riduttivo. Anche adesso, nono-
stante i mesi trascorsi e la nuova quotidianità, mi sento 
ancora una AVS.

Alice Libralesso

Testimonianza di una AVS
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Casa Varago

Accoglienza nella casa canonica di Va-
rago (Il Sicomoro)

“La casa di Varago”. L’abbiamo chiamata semplicemente 
così per dire l’accoglienza che piano piano è nata nella ca-
nonica di Varago. “CASA” come luogo di riparo, sostegno, 
confronto, perdono, casa come famiglia. E’ questo rap-
porto di familiarità che caratterizza in modo particolare la 
nostra accoglienza, nata e cresciuta in modo spontaneo, 
semplice, in risposta ai bisogni che incontravamo: persone 
vicine o lontane, con storie diverse, che per un periodo più 
o meno lungo avevano bisogno di trovare casa.
Fin dai primi anni dell’arrivo di Don Antonio Trevisiol nel-
la nostra parrocchia, le vecchie stanze (ora ristrutturate) di 
una parte della canonica venivano riassettate per offrire 
ospitalità. La sua sensibilità verso ogni forma di povertà 
e la sua esperienza vissuta come cappellano del carcere 
di Treviso ci ha avvicinato, fatto conoscere una margina-
lità poco nota, lontana dalle nostre comunità e dal nostro 
vissuto quotidiano: le persone che escono dal carcere, le 
loro difficoltà di reinserimento nella società civile, la ricer-
ca del lavoro, di un alloggio, gli affetti, il bisogno di un 
luogo dove sostare per riprendere in mano la propria vita 
in un percorso nuovo di libertà. La casa è diventata luogo 
di prossimità e accompagnamento di persone che hanno 
finito la loro pena o devono terminarla con un periodo di 
pena alternativa.
Per me è stato un cammino di vita, incontri, situazioni che 

mi hanno guidato nelle scelte, mi hanno aiutato a cono-
scere più in profondità la nostra umanità, fatta di fragilità, 
di bene e di male, di condizioni sfavorevoli che ti portano 
dove non vorresti, ma anche della bellezza dell’amicizia, 
dello stare insieme in modo semplice, senza giudicare, sen-
za fare domande e della speranza di poter ricominciare se 
trovi un aiuto vero. La mia vita si è arricchita; tante persone 
sono diventate e continuano ad essere parte del mio quo-
tidiano, la loro storia e il loro bene mi sta a cuore, è come 
avere una famiglia più grande.
Sono presente in questa realtà da più di 25 anni, mi sostie-
ne la gioia che provo nel cercare di essere utile, nel dare 
rispetto e fiducia, nel vivere rapporti di vicinanza e condi-
visione. Ci sono anche momenti difficili, di preoccupazione 
e delusione che cerchiamo di superare confrontandoci e 
parlandone assieme.
Don Antonio Trevisiol ha aiutato la nostra comunità parroc-
chiale ad aprirsi al povero, allo straniero, verso chi ha sba-
gliato. Dopo di lui don Riccardo Zanchin, don Saverio Fas-
sina con don Bruno Baratto, affiancati da alcuni volontari, 
hanno continuato e sostenuto questa accoglienza, portan-
do ognuno con la propria personalità elementi di crescita.
Spero che questo cammino iniziato molti anni fa continui. 
Credo che questo si stia già realizzando perché altre perso-
ne si avvicinano, credono e si impegnano in questa espe-
rienza che coinvolge la vita in modo pieno.

Volontaria della Casa di Varago
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La fragilità mentale è un tipo di difficoltà o disabilità 
che spesso non si vede. Casa Respiro è un’esperienza 
innovativa di cohousing sociale, una piccola comunità 
flessibile che accoglie persone in difficoltà psicologica 
o con disagio mentale ben compensato: in modalità re-
sidenziale, per coloro che hanno bisogno di staccarsi 
per un breve periodo dalla famiglia, o in modalità diur-
na, per chi necessita di incontrare altre persone fuori 
dal contesto familiare. Offre stimoli per riprendere in 
mano la propria vita partendo dal lavoro, dalla forma-
zione, dalla socialità, come un punto di ri-partenza. 
Oltre alla condivisione abitativa, si portano avanti pic-
coli lavori, per lo sviluppo delle personali competenze, 
applicate alle esigenze della coabitazione. Tanti sono 
i laboratori attivi: dalla ceramica al cucito, dalla cucina 
alla falegnameria, fino alle varie espressioni artistiche e 
creative. Un vivaio di attività finalizzate alla socializza-
zione e all’autofinanziamento. Per sensibilizzare il ter-
ritorio sul tema della salute mentale, in tutte le iniziati-
ve si coinvolgono quanto più possibile le famiglie e le 
scuole, si propongono esperienze di laboratori rivolti 
anche all’esterno e si sono aumentate le possibilità di 
laboratori con i bambini, grazie alla risposta entusia-
sta delle famiglie verso i “laboratori inclusivi”. Fra le 
varie proposte c’è anche un orto sinergico: nello stes-
so bancale sono coltivate piante differenti, e ciascuna 
aiuta l’altra a crescere; anche le erbacce sono utili al 

terreno. Allo stesso modo, nella Casa persone diverse 
si aiutano a vicenda, sostenendosi e confrontandosi, in 
un’esperienza di vita al di fuori del contesto familiare e 
assistenzialistico.
Nei primi 3 anni del progetto, l’ospitalità in forma resi-
denziale ha interessato 13 uomini giovani/adulti, men-
tre in modalità diurna sono state una trentina le persone 
svantaggiate coinvolte, tra donne e uomini. Nell’ultimo 
anno soprattutto sono aumentati notevolmente sia i 
cohouser diurni che i volontari (attualmente quaranta), 
tanto da decidere di accoglierli in quattro mattine alla 
settimana, mentre al primo anno si faceva in una sola. 
Questo per dare a tutti modo di essere seguiti durante 
le giornate di laboratori, un pomeriggio dedicato alla 
musicoterapia, e per offrire la possibilità di un tempo 
più ampio da trascorrere in Casa Respiro, per chi ne 
avesse bisogno.
La relazione col territorio si è arricchita grazie anche 
all’inserimento nelle attività pastorali delle parrocchie 
della Collaborazione pastorale di Morgano/Istrana, 
la richiesta di testimonianze, la visita di gruppi scout 
e dell’azione cattolica e il coinvolgimento dei giovani 
in servizio durante l’evento diocesano del “M’illumino 
d’impegno”.
Anche grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile acqui-
stare un terreno e costruire una casa nuova a Morga-
no, oltre alla realizzazione di una nuova sala esterna per 

Casa Respiro
MORGANO (TREVISO)
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accogliere eventi culturali e non solo. È stata questa 
un’occasione ulteriore di inclusione e coinvolgimento, 
grazie all’aiuto ricevuto dai vicini di casa, da gente del 
paese, amici provenienti da zone limitrofe e da lonta-
no. Il salone è e sarà fonte di sostentamento, perché 
si presta a diversi usi (eventi, conferenze, feste private, 
corsi di vario tipo), e insieme ai lavori dei laboratori, 
permette un importante motore di autofinanziamento. 
Negli ultimi 2 anni infatti è aumentata la richiesta dei 
manufatti in ceramica, legno e stoffa, soprattutto come 
bomboniere. Il forno donato da un benefattore, per-
metterà di risparmiare i soldi delle cotture prima realiz-
zate in fornaci esterne, di poter ampliare la produzione 
e realizzare corsi di ceramica per utenti esterni. 
In Casa Respiro si afferma che la promozione della sa-
lute mentale passa attraverso le parole “territorio” e 
“cultura”. Per questo dal 2013 si organizzano serate di 
musica, teatro o presentazione di autori. Serate di tele-
visione spenta e di relazioni nuove e rinnovate. Serate 
per coltivare bellezza e amicizia, per mettere in moto il 
muscolo dell’impegno. Vengono chiamate serate ma-
cramé, perché “è un merletto a nodi, un pizzo, un in-
treccio raffinato e prezioso, proprio come i legami che 
vorremmo creare.” 
Casa Respiro è un piccolo segno ma un grande so-
gno nella nostra Treviso, nel 2019 abbiamo stanziato                
€ 60.200 dei fondi 8x1000.

Oltre a Caritas sono partner di Respiro anche i Comu-
ni di Morgano, Zero Branco, Istrana, Quinto di Treviso, 
Preganziol, il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 
9 di Treviso, l’Associazione AnimaZero, Casa San Cas-
siano.
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Sala Respiro. 
Ultima realizzazione del progetto 8xMille Casa Respiro è Sala Respiro, 
uno spazio pensato per incontri culturali e iniziative di aggregazione.  
Di 230 mq, in buona parte frutto di autocostruzione di un centinaio di 
volontari. Il mat utilizzato è legno, paglia, terra cruda e coccio pesto.
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Altro santuario prezioso presso il quale sono approdati 
i nostri passi è quello dell’incontro con altre chiese e 
con persone di tutto il mondo. L’apertura verso gli altri 
dischiude il nostro orizzonte e ci fa cogliere che il lega-
me di fraternità che ci unisce è di gran lunga superiore 
a tutte le differenze che ci possono essere. Si tratta al-
lora di vivere un cammino che ci porti ad annullare le 
distanze, valorizzando però le differenze e l’unicità di 
ciascuno. Non è possibile omologare gli altri ai nostri 
schemi, alla nostra cultura. Ognuno è portatore di un 
patrimonio unico. L’esperienza di scambio e condivi-
sione con chiese sorelle dell’Africa, del Medio Oriente, 
dell’Asia e del Sud America ci ha fatto cogliere che sia-
mo tutti parte di un qualcosa di più grande, che siamo 
profondamente uniti gli uni agli altri. La situazione altrui 
ha a che fare con la nostra ed è fondamentale che nelle 
scelte e negli stili di vita sappiamo declinare l’I care tan-
to caro a don Lorenzo Milani. Siamo chiamati a costruire 
la cultura dei ponti e non quella dei muri. L’accoglienza 
chiede tolleranza, ma prima di tutto la capacità di rico-
noscerci unica famiglia umana. Non ci sono confini da 
difendere, priorità di appartenenza, ma solo l’impegno 
a difendere la vita, a ridiventare più umani.
Come diocesi abbiamo intuito che mantenendo vivo 
anche il dono dei nostri sacerdoti fidei donum, la nostra 
chiesa potrà respirare a pieni polmoni e non implodere 
sulle proprie miserie. L’apertura verso l’altro, soprattut-

to verso chi è povero, ci aiuta a trovare la strada di una 
purificazione per tornare all’essenziale, all’amore mi-
sericordioso di Gesù Risorto. Come Caritas, l’apertura 
al mondo attraverso progetti di condivisione e comu-
nione con le chiese e le Caritas di Giordania, Serbia, 
Togo, Mali, Repubblica Democratica del Congo, Perù, 
Equador e India, ci ha aiutato a maturare uno sguardo 
di maggior attenzione alle povertà presenti nel nostro 
territorio, senza dimenticare quelle che segnano dura-
mente la vita di questi popoli fratelli che sono lontani 
solo geograficamente da noi. Questo sguardo, il de-
siderio di pace, di giustizia, di equità, ci aiutano a re-
spirare con due polmoni e a comprendere che il bene 
deve essere per tutti, che siamo chiamati a custodire 
e difendere la casa comune, nostra madre terra, perché 
tutti ne godano … altrimenti ci saranno solo guerre, in-
giustizie, divisioni e sofferenze.

Questa apertura al mondo ci ha portato ad aprire a 
molti migranti che hanno bussato alla porta del no-
stro cuore. In cinque anni abbiamo accolto più di mille 
persone. Quest’anno abbiamo scelto di non continuare 
ad accogliere migranti secondo le nuove disposizioni 
che sono state promulgate dal ministero dell’Interno. 
Questione di stanchezza o di soldi? No, semplicemente 
questione di dignità e di progettualità. Caritas, cercan-
do di leggere questo tempo, ha ritenuto di spendersi 

Aperti al mondo
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sull’accoglienza di chi è rimasto tagliato fuori dalla nuo-
va legge sull’accoglienza migranti (decreto sicurezza 
uno e due). Si vuole continuare ad offrire accoglienza 
e capacità di integrazione, perché le possibilità ci sono. 
Si tratta di abitare le paure di tutti e di cogliere che 
la possibilità di vivere va riconosciuta ad ogni uomo, 
anche a coloro che hanno una religione o una cultura 
diversa dalla nostra, anche a quelli che hanno la pelle 
nera. Questo è il lavoro di advocacy, cioè l’impegno a 
dare voce a chi non ce l’ha.

Nel nostro pellegrinaggio ci siamo fermati in Giorda-
nia dove è stato possibile realizzare un centro di arti 
espressive per i bambini profughi dalla Siria grazie ai 
bimbi e ai ragazzi che hanno partecipato alla Corsa dei 
miracoli. Quest’anno sono stati percorsi complessiva-
mente 11757,85 Km e raccolti 11.500 €. Un segno di 
comunione e solidarietà molto bello, compiuto all’in-
terno delle nostre scuole, a dirci ancora che un mondo 
migliore è possibile.

In Mali è stata realizzata una scuola agro pastorale 
guidata da Ahmadou Tounkara, che dopo una perma-
nenza di 30 anni in Italia e il suo servizio presso la Cari-
tas diocesana, ha scelto di ritornare nel suo paese natio 
per dare una mano alle nuove generazioni. Un ritorno 
supportato dalla nostra Caritas e dalla nostra chiesa dio-

cesana per non infrangere le speranze di molti giovani 
maliani e per non lasciar svanire il sogno degli anziani 
del villaggio di Tukoto (luogo dove è stata costruita la 
scuola) che hanno sempre lavorato per offrire un futuro 
migliore ai loro figli e nipoti. È un piccolo fiore che sta 
germogliando nel deserto di un’Africa sempre più de-
predata e insanguinata da violenze e conflitti. Abbiamo 
scelto di arrivare fino a lì, in una terra abitata preva-
lentemente dai fratelli musulmani, ma l’Amore e la Vita 
non guardano a queste differenze o meglio sottigliezze.

In Togo e più precisamente nella città di Niamtougou 
della diocesi di Kara, l’amicizia con don Francis Baran-
dao, attuale direttore diocesano della Caritas, e il lavo-
ro paziente di relazione e di confronto portato avanti in 
prima persona da Davide Chiarot (operatore Caritas), 
ha avuto come traguardo la realizzazione di un cen-
tro di accoglienza per i bambini sorcier (bambini di 
strada allontanati dalle famiglie perché ritenuti posse-
duti da uno spirito cattivo). È una speranza che prende 
forma, un’opportunità di vita per tanti ragazzi soli e ab-
bandonati. È il sogno di don Davide e don Francis, che 
otto anni fa, dopo aver incontrato Emmanuel (bambino 
sorcier) si sono giurati che avrebbero fatto qualcosa, 
che non sarebbero rimasti a guardare e così è stato. 
La potenza della fede e della carità permette di scalare 
montagne che sembrano impossibili.



Testimonianza di un rifugiato
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Mi chiamo Hamadou, ho 30 anni e vengo dal Burkina 
Faso. Sono arrivato in Italia il 1° ottobre 2015, dopo un 
viaggio durissimo: dal Burkina son passato per il Niger 
e sono arrivato in Libia attraversando il deserto. Volevo 
andare in Libia per un po’ per lavorare e poi tornare nel 
mio Paese dove ho lasciato tutta la mia famiglia: non 
avevo nessuna intenzione di partire per l’Italia. Una vol-
ta lì, ho scoperto l’inferno: campi infiniti pieni di giovani 
in cerca di speranza e lavoro obbligati a vivere ammas-
sati, a dormire con le scarpe, a venire svegliati anche 
all’improvviso dai banditi che in qualunque momento 
entravano e prendevano alcuni di noi per venderli ad 
altri trafficanti per i quali bisognava lavorare forzata-
mente. Usavano violenza e chiamavano le nostre fami-
glie chiedendo un riscatto economico e obbligandoci 
ad indebitarci per evitare ritorsioni su di loro. La mia fa-
miglia non aveva soldi per aiutarmi e hanno avuto tanta 
paura per me e per loro.
In Burkina lavoravo come commerciante di abbiglia-
mento, avevamo sia un negozio che uno spazio al mer-
cato e mi piaceva abbastanza ma non mi era sufficiente 
per vivere, per questo ho deciso di partire per la Libia, 
per metter su qualche soldo per la mia famiglia. Dalla 
Libia, ripassare per il deserto per tornare nel mio Pae-
se è stato impossibile. Mi hanno proposto il viaggio in 
gommone e per scappare dalla Libia sono partito per 
l’Italia, ormai senza speranze e senza forze. Il 2 ottobre 

2015 sono arrivato a Treviso con una corriera, insieme 
ad altri richiedenti asilo, dove ci hanno inviati e dove 
siamo stati accolti dalla Caritas Tarvisina. Ricordo anco-
ra ogni dettaglio di quei giorni, non avevo neanche un 
paio di pantaloni né delle scarpe ma abbiamo incontra-
to persone gentili che ci hanno aiutato con quanto ci oc-
correva. Sono rimasto nel Centro di Accoglienza Caritas 
fino al 2017, poi sono entrato nel progetto “Rifugiato 
a Casa Mia” con cui sono stato accolto in un apparta-
mento a Breda di Piave con un altro ragazzo, seguiti dai 
volontari della parrocchia di Breda. Nel 2018 ho rice-
vuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari e 
attualmente ne ho uno per motivi di lavoro.  La vita in 
Italia è molto diversa da quella del Burkina, con gli ope-
ratori e i volontari Caritas ho pian piano conosciuto e 
capito regole e abitudini. La mia unica preoccupazione 
era la ricerca lavoro ma ho capito che la priorità invece 
era lo studio della lingua italiana. Io non sapevo legge-
re né scrivere, ho studiato tanto e per me è stato davve-
ro difficile ma ho conseguito la terza media e anche la 
patente. Parlare la lingua del posto è troppo importan-
te per capire ma soprattutto farsi capire. È impensabile 
cercare lavoro senza parlare la lingua locale. Gli anni 
trascorsi nel centro di accoglienza Caritas sono stati per 
me molto utili. Io mi sono da subito messo a disposizio-
ne per aiutare quando c’era bisogno di qualunque cosa 
e così oltre a collaborare per il bene della casa e di tutti, 
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ho imparato tante cose, perché c’era sempre un gran 
da fare. Alcune volte ho anche accompagnato alcuni ra-
gazzi in ospedale quando son stati male nel cuore della 
notte. Per stare bene, per farsi voler bene e conoscere 
lentamente i luoghi e le persone bisogna lavarsi il cuore 
e mettersi in ascolto con sincerità. Posso testimoniare 
che il mio aver seguito sempre le indicazioni datemi 
dagli operatori mi ha fatto percorrere strade giuste e 
ho vissuto belle esperienze. Sono arrivato a Treviso col 
cuore pieno di tristezza per quello che avevo vissuto 
in Libia ma in questi anni nonostante le difficoltà, ho 
raccolto tanti ricordi belli. Il più bello? Con don Davi-
de, alcuni operatori, volontari e altri ospiti siamo stati 
in pellegrinaggio dal Papa a Roma: è stato un viaggio 
bellissimo, abbiamo camminato tanto tutti insieme e ho 
potuto visitare tante chiese bellissime e posti stupendi. 
Vedere il Papa da vicino è stato davvero emozionan-
te, lui ha un grande carisma. Adesso ho un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato come magazziniere in 
un’azienda in cui mi trovo molto bene, lavoro con delle 
belle persone. Sono tornato in Burkina Faso un anno fa 
circa, mi sono sposato e ora sto facendo i documenti 
per il ricongiungimento familiare ma mi muovo con cal-
ma: per i figli voglio aspettare che tutto sia a posto. Per 
il mio futuro ho 2 desideri: il primo è di ritornare nel mio 
Paese fra pochi anni con tutto quello che ho imparato 
e sto imparando per lavorare li ed aiutare la mia gente. 

Poi ne ho un altro, più a breve termine: da noi cristiani 
e musulmani sono fratelli e reciprocamente si partecipa 
alle feste proposte, chi ha dei beni in più li condivide 
subito con gli altri e anche nella stessa famiglia posso-
no esserci fratelli musulmani e cristiani. Io per esempio 
sono musulmano ma sono cresciuto nella parrocchia 
cristiana che si trova proprio di fronte alla casa dei miei 
genitori: loro mi hanno aiutati tanto e ora vorrei fare 
qualcosa per loro. Mi piacerebbe davvero tanto riuscire 
ad acquistare e far arrivare da loro degli strumenti mu-
sicali per le celebrazioni e le feste e il coinvolgimento 
dei giovani. Spero di farcela.
Ai migranti che arrivano in Italia consiglio di avere tan-
ta tanta pazienza, di saper ascoltare, di impegnarsi a 
imparare la lingua locale e di non raccontare bugie alle 
proprie famiglie per non generare false speranze in chi 
vive li.
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Infine un ultimo santuario a cui è approdato il nostro 
pellegrinaggio è la Caritas di Valjevo nella Repubblica 
di Serbia. Un cammino di comunione che sta portando 
dei frutti molto significativi: è stato realizzato in loco per 
il secondo anno consecutivo un campo di condivisione 
e servizio per giovani della diocesi di Treviso. Si sono 
consolidate delle prassi di collaborazione e sostegno 
stabili e si sta costruendo insieme il progetto Arka che 
ha come principale obiettivo la riabilitazione sociale 
delle persone con problemi di salute mentale. È una 
comunione che sta crescendo con una chiesa di mino-
ranza in un contesto che è totalmente di fede ortodos-
sa. La carità è il granello di senape che quando germo-
glia diventa il più grande degli arbusti offrendo riparo 
agli uccelli del cielo.



ECUADOR

MALI

TOGO

MOZAMBICO

SERBIAVENETO
EQUADOR

Dove: Quito
Contributo 2019: € 8.000 
Sostegno alle attività di don 
Giuliano Vallotto e don Graziano 
Mason attraverso contributi di 
sostegno ai percorsi di studio 
per giovani e all’avvio di 
un’allevamento di maiali

MALI

Coltiviamo la speranza
Dove: Villaggio Toukoto – Kita
Contributo 2019: € 75.000
E’stata aperta la scuola superiore 
di formazione professionale 
agro-pastorale con annessa 
un’azienda agricola sperimentale.

TOGO

Emmanuel
Dove: Niamtougou
Contributo 2019: € 45.000
Il 27 novembre è stata inaugura-
ta la casa di accoglienza per 
bambini “sorcier” (stregoni) che 
potrà accogliere fino a 40 
bambini di strada

MOZAMBICO

Ciclone Idai.
Dove: Mozambico
Contributo 2019: € 6.560
Sostegno alle attività di Caritas 
Mozambico colpita dal ciclone 
Idai.

SERBIA

Progetto Arka
Dove: Valjevo 
Contributo 2019: € 38.500
Sostegno alle attività di Caritas 
Valjevo in particolare al progetto 
Zracak che promuove il reinseri-
mento sociale di persone con 
problematiche di salute mentale.

COOPERAZIONE CON 
CHIESE SORELLE

VENETO

Emergenza alluvione Veneto
Dove: Regione Veneto
Contributo 2019: € 14.668
Sostegno ad alcune parrocchie 
maggiormente colpite dal 
maltempo abbattutosi in Veneto 
a novembre 2018 e che ha 
provocato ingenti danni ad 
abitazioni private e ad attività 
produttive.



Corsa dei Miracoli

La Corsa dei Miracoli è un’iniziativa che, come Caritas, 
promuoviamo sul territorio della Diocesi di Treviso dal 
2016. Si tratta di una corsa di solidarietà dedicata ai gio-
vani delle scuole elementari, medie e superiori, dove, 
per ogni chilometro percorso, uno sponsor si impegna 
a versare un importo simbolico per sostenere un pro-
getto a cui Caritas aderisce. Sarà compito dei ragazzi, 
nei mesi precedenti alla corsa, cercare il proprio spon-
sor tra amici, partenti o conoscenti. Il nostro impegno 
di sensibilizzare i ragazzi alle tematiche che sottendono 
ai progetti viene concretizzato attraverso l’organizzazio-
ne di laboratori interattivi nelle classi aderenti, dove far 
emergere il senso e la bellezza di considerarci fratelli 
di un unico mondo, pur nella differenza culturale e nel-
la lontananza. Con quanto raccolto durante le edizioni 
della corsa, Caritas Tarvisina ha potuto sostenere due 
importanti progetti di respiro internazionale: il progetto 
Emmanuel in Togo per la costruzione di una casa per 
i bambini di strada, detti sorcier, con la collaborazio-
ne della Caritas di Niamtougou e dei progetti dedicati 
ai bambini rifugiati siriani e iracheni in Giordania, gra-
zie alla collaborazione di Caritas Jordan. L’entusiasmo 
dei ragazzi nel correre per aiutare bambini in difficoltà 
dall’altro lato del mondo riempie i cuori di gioia e ogni 
anno ci fa sperare nelle nuove generazioni e nella pos-
sibilità di un futuro più inclusivo e giusto.

MONDO



Gemellaggio in Giordania

Il gemellaggio tra Caritas Tarvisina e Caritas Jordan, ini-
ziato nel giugno del 2016 dopo l’incontro con i rispettivi 
direttorei don Davide Schiavon e Wael Suleiman, nasce 
dall’intento di progettare un’esperienza di pastorale 
condivisa tra Chiese sorelle. Il desiderio è stato quello 
di strutturare uno scambio reciproco, riconoscendoci 
appartenenti ad un’unica famiglia della Chiesa Univer-
sale, che abbatte muri e crea ponti con una realtà di-
versa e lontana da Treviso, ma con la quale condivide 
valori e fede. Questa esperienza è nata dalla volontà di 
porre un segno di vicinanza da un lato, con il supporto 
a micro-progettualità portate avanti dalla grande opera 
che Caritas Jordan pone in essere in favore dei profughi 
siriani, iracheni e palestinesi che scappano da guerra 
e persecuzione. Dall’altro di strutturare esperienze di 
reciprocità, in cui non solo gruppi giovani della nostra 
diocesi possano vivere un’esperienza di scambio e rela-
zione con i giovani che vivono nelle città di Al Mafraq e 
Madaba in Giordania, ma dove ci sia la possibilità anche 
per i giovani della Chiesa sorella di vivere un’esperien-
za di condivisione a Treviso. Negli anni abbiamo visto 
nascere e realizzarsi con orgoglio due laboratori di arte 
dove i bambini rifugiati possano rielaborare il dramma 
della guerra e dell’esilio forzato che vivono quotidiana-
mente attraverso il disegno e il gioco.
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Dalla chiesa sorella del Mali

Sono arrivato in Italia nel lontano 1988 per motivi di 
studio. Ho vissuto a Viterbo, a Padova  e a Treviso cer-
cando una sistemazione migliore. Dopo un corso come 
mediatore culturale ho lavorato in ufficio immigrazione 
della questura di Treviso, con varie cooperative e con la 
Caritas Tarvisina.
Dopo trent’anni sono ritornato a casa con un proget-
to di rimpatrio volontario finanziato dalla Caritas e altri 
partners che consiste alla realizzazione di una scuola di 
formazione agro-pastorale con una azienda sperimen-
tale e di liceo.
L’idea del progetto è frutto dell’interessamento che la 
Caritas Tarvisina ha nei confronti delle chiese sorelle. 
Nel 2011 con l’emergenza Nord Africa come Caritas ab-
biamo avviato un progetto di accoglienza. Tanti ragazzi 
maliani arrivati erano analfabeti e da lì sono cominciate 
delle indagini per capire il motivo delle loro partenze. 
Tra i vari motivi che conosciamo tutti: povertà, guerre, 
disastri ambientali, cecità, ecc, anche l’analfabetismo 
era un motivo che spinge i ragazzi a migrare. Chi è anal-
fabeta è condannato a vivere in campagna o nei bidons 
ville non potendo trovare un lavoro che gli permetta 
di vivere in un modo dignitoso. Col direttore di Cari-
tas Tarvisina e il responsabile progetti, abbiamo deciso 
di venire in Mali per incontrare le autorità e abbiamo 
scoperto che la dispersione scolastica e l’analfabetismo 
erano dovuti alle mancanze delle strutture scolastiche: 

se un bambino deve fare tanti chilometri per andare a 
scuola, non resiste a lungo. A questo punto abbiamo 
deciso in accordo con il ministero dell’istruzione del 
Mali di avvisare una scuola agraria pastorale visto che 
l’economia del paese è basata sull’agricoltura, la pe-
sca e l’allevamento. La formazione di futuri agronomi 
e veterinari può contribuire allo sviluppo del paese. La 
scuola è a Toukoto nella regione di Kayes, sulla linea 
ferroviaria Bamako-Dakar, ed è l’unica scuola superiore 
della zona. I giovani dopo le medie si disperdevano o 
se andavano lontano dal villaggio non tornavano più e 
questo creava altri problemi con il costituirsi sempre più 
di villaggi con solo vecchi e bambini.
I genitori e i ragazzi sono tutti felici di questo progetto, 
i genitori perché possono seguire meglio i loro figli e i 
ragazzi perché possono studiare sotto casa.
La scuola è diventato un punto di riferimento della co-
munità, abbiamo visite tutti giorni anche da villaggi nei 
dintorni. Ormai facciamo parte della comunità, siamo 
informati su tutti gli eventi e decisioni della città. Per 
questo anno siamo partiti con 200 ragazzi distribuiti tra 
l’indirizzo agro-pastorale e il liceo. Su richiesta del mini-
stero stiamo costruendo altre aule per dare la possibili-
tà a più ragazzi di frequentare.
Sebbene l’inizio non sia stato facile, io sono felice di 
essere tornato a casa con questo progetto della Caritas 
che dà  la possibilità a questi ragazzi di istruirsi perché 
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sono fermamente convinto che lo sviluppo di un Paese 
parta dall’istruzione. Un sincere grazie va al direttore e 
all’equipe della Caritas di Treviso per la realizzazione di 
questo progetto che ha dato vita a queste zone dimen-
ticate da tutti anche dal governo maliano.

Ahmadou Tounkara
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Il 27 novembre 2019 è stata una giornata speciale, per-
ché la comunione in Cristo tra le chiese di Niamtougou 
e di Treviso si è concretizzata anche nella casa di ac-
coglienza per bambini in difficoltà. È un dono di Dio, 
ma è il frutto anche di un lavoro paziente e attento alle 
persone e alla storia di questa terra.
Il Signore scrive pagine meravigliose che sempre ci 
precedono e ci superano. Nell’estate del 2009, dieci 
anni fa, ho conosciuto don Francis e da quell’incontro 
è iniziato un percorso di fraternità di cui oggi celebria-
mo una tappa importante. Nel febbraio del 2011 poi 
sono venuto per la prima volta a Niamtougou, dove ho 
sperimentato una bellissima accoglienza. In quella cir-
costanza ha avuto anche il dono di conoscere ed incon-
trare il Vescovo Jacques che da subito ci ha accolto con 
benevolenza e grande affetto. Durante quel soggiorno 
ha incrociato lo sguardo di Emmanuel e di altri ragazzi 
feriti dalla vita, che avevano delle gravi difficoltà. Guar-
dando don Francis negli occhi ci siamo detti: possiamo, 
anzi dobbiamo fare qualcosa? E da lì è nato questo per-
corso che ha coinvolto tante persone della parrocchia 
di Notre Dame de Fatima Niamtougou. All’inizio molti 
ci hanno detto che questo era solo un sogno irrealizza-
bile, che non saremmo mai arrivati al tetto, a fare qual-
cosa di buono e duraturo nel tempo. Una gratitudine di 
cuore al Vescovo Jacque, perché ci ha sempre aiutato 
con il suo discernimento a fare i passi giusti; alla tenacia 

e alla forza di don Francis; al sostegno e alla grande 
bontà d’animo e di cuore del capo cantone di Koka; ai 
parrocchiani di Niamatougou e quanti hanno lavorato 
per arrivare a questo giorno. Un grazie anche a Davide 
Chiarot, che non solo è stato qui un anno (è arrivato 
proprio il 27 novembre del 2012, sette anni fa), ma che 
ha sempre seguito con passione questo progetto. E un 
altro grazie a tutte quelle persone che, dall’Italia, hanno 
sempre lavorato per le questioni burocratiche e ammi-
nistrative. Vorrei dire, come riesco, la bellezza di questo 
cammino fatto insieme, di questo sogno che può riac-
cendere la speranza nella vita e nel cuore di qualche 
ragazzo. Questa casa è un piccolo segno, ma vuole ri-
cordarci che non dobbiamo mai dimenticarci dei pove-
ri, degli ultimi, degli abbandonati. Se apriamo il nostro 
cuore ai poveri, Dio non ci farà mai mancare il suo so-
stegno, la sua luce per capire quale strada è opportuno 
scegliere per il bene nostro e degli altri.
Il desiderio è che questa comunione tra chiese sorelle 
continui a crescere sempre più e porti frutti secondo il 
cuore di Gesù; che questa casa di accoglienza possa 
essere segno luminoso che alimenta nel cuore di tutti la 
ricerca del bello, del vero e del buono che rende vera-
mente felici e liberi. 

Don Davide Schiavon

Dalla chiesa sorella del Togo





“Che cosa c’è in serbo per me?” 
Vivere l’Anno di Volontariato Sociale è stata una scelta; 
cosa avrei vissuto è stato un cammino, una scoperta ed 
una crescita. È su questa strada che mi sono posta la 
domanda “chissà che cosa c’è in serbo per me?” e tra 
le tante iniziative di Caritas Tarvisina, un’esperienza in-
solita e sicuramente arricchente è stata il gemellaggio 
con Caritas Valjevo. Si è trattato di un campo di servi-
zio e condivisione, un’opportunità per giovani italiani 
di entrare in contatto con una realtà davvero diversa; 
imparare che pur nella diversità possono esserci punti 
in comune che legano e rendono la nostra comunità, 
Chiesa in dialogo. Il viaggio, dal 29 agosto al 6 settem-
bre 2019, ci ha visti partire poco più che conoscenti, ma 
fin dalle prime ore di strada abbiamo avuto tempo e 
modo di conoscerci e scoprirci, con il passare dei giorni, 
più uniti di quanto potessimo pensare. Lo scopo di que-
sto gemellaggio era quello di supportare il progetto di 
un agrituristico della zona, finalizzato all’inserimento e 
all’integrazione socio-lavorativa di persone che vivono 
situazioni di marginalità e disagio psichico. Questo si è 
reso possibile grazie al progetto “Arka”, una coopera-
zione tra un’azienda agrituristica familiare e la Caritas 
di Valijevo, con il supporto di un’altra associazione, la 
“Zraĉak” che si occupa da anni di persone con proble-
mi mentali, accompagnandole all’autonomia attraverso 
un percorso riabilitativo. Sono partita con l’intento di 
mettermi in gioco, curiosa e desiderosa di conoscere 
questo progetto, nuove persone ed un altro paese in 

maniera più diretta e concreta. Allo stesso tempo ero 
preoccupata che le difficoltà linguistiche potessero es-
sere ostacolo al dialogo e alla conoscenza dell’altro, in-
vece sorprendentemente, appena arrivata quelle mie 
paure sono sparite. A Crna Reka siamo stati accolti 
calorosamente e ci hanno fatto sentire subito a nostro 
agio e, se non bastavano le parole, spesso ci aiutavano 
semplici sguardi. Le giornate iniziavano con la Messa 
in giardino, poi a seconda del programma, facevamo 
da supporto alle attività dell’agriturismo, passeggiate 
tra la natura, visite in città o ad altre associazioni locali. 
Concretamene nell’agriturismo abbiamo affiancato gli 
ospiti dell’associazione “Zraĉak” nei diversi lavoretti, 
come per esempio: verniciare il recinto del laghetto 
dell’allevamento delle trote, levigare e dipingere dei 
divanetti fatti con bancali, ripristinare una serra rovinata 
dalle intemperie. Mi sono resa conto che lavorare insie-
me è stato lo strumento che ci ha permesso di entrare 
in relazione facilitando la conoscenza. Tutto questo è 
stato un dono che mi ha permesso di apprezzare le dif-
ferenze e le caratteristiche di ogni persona incontrata e 
in forma più ampia il rapporto tra le due Chiese Sorelle, 
tra la fede cattolica e quella ortodossa. Di questa espe-
rienza in Serbia, porto a casa in particolare lo spirito di 
accoglienza e di condivisione che ha risposto alla mia 
domanda: “sì, la vita può aver in serbo per noi piccoli 
regali là dove meno te lo aspetti.”

Chiara Borsato 

Progetto “Arka”
Caritas VALJEVO - SERBIA
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Lettura delle risorse
Le entrate di Caritas Tarvisina dell’anno 2019 ammon-
tano ad € 1.157.544,79.
La Diocesi di Treviso ha destinato € 445.000 a soste-
gno dell’attività Caritas, quale quota 8xMille. 
Nel corso del 2019 i contributi pubblici ammonta-
no ad € 115.964,18, corrisposti dalla Prefettura in 
quanto Caritas era coinvolta direttamente nell’acco-
glienza migranti e dal Comune di Treviso per le pro-
gettualità in essere riguardanti la marginalità.
Significativi sono anche i contributi messi a disposi-
zione da Caritas Italiana. Si tratta di fondi destinati 
a specifiche opere segno, relative ai seguenti pro-
getti: “Progetto Special Kit” (€ 10.000) per soste-
nere delle progettualità di alcuni Centri di Ascolto 
Parrocchiali; “Progetto Scuole” (€ 46.950) per so-
stenere le attività educative/formative nelle scuole 
di secondarie di primo e secondo grado; “Poten-
ziamento mense” (€ 12.500) per sostenere la mensa 
serale della Casa della Carità e avviare il processo 
PLASTIC FREE; “Casa Respiro” (€60.200) per soste-
nere l’attività dell’Associazione Respiro di Morgano, 
un’esperienza di cohousing per chi vive un disagio 
psichico; “Progetto Agape” (€ 124.700) per soste-
nere i servizi della Casa della Carità; “Centro Diur-
no” (€ 20.800) per sostenere le attività legate alla 

marginalità.
Significative anche le offerte che parrocchie e pri-
vati hanno scelto di devolvere a sostegno delle pro-
gettualità Caritas, per un importo di € 67.881,62

Lettura dei costi
Negli “acquisti e servizi attività istituzionale” sono com-
prese tutte le spese che Caritas Tarvisina ha soste-
nuto per svolgere l’attività pastorale, di sensibilizza-
zione e di formazione.
Nelle “spese di gestione” sono comprese tutti gli 
oneri di gestione della Casa della Carità e delle case 
di accoglienza presenti nel territorio.
A seguito della chiusura dell’accoglienza diretta di 
richiedenti asilo, si è verificata un’importate riduzio-
ne degli “interventi di solidarietà” che comprendo-
no:
• i contributi erogati dal Centro di Ascolto dioce-

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

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

Nei “contributi a Enti e Associazioni” sono compresi 
tutti i contributi erogati a Enti, Cooperative e Asso-
ciazioni con cui da ani Caritas collabora per portare 
avanti specifiche progettualità.
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Negli “oneri diversi” sono comprese alcune voci re-
lative a spese amministrative.
Nel corso del 2019 sono state ritirate eccedenze ali-
mentari a titolo gratuito presso alcuni supermercati 
di Treviso per un valore di € 103.016,84. Questo è 
possibile in quanto Caritas Tarvisina aderisce ad un 
protocollo d’intesa con la catena Last Minute Mar-
ket. I prodotti vengono destinati principalmente alla 
mensa serale Caritas, la rimanente parte viene di-
stribuita ad alcuni enti (comunità, case di accoglien-
za, associazioni, Onlus) con cui Caritas ha creato una 
rete solidale a cui i prodotti possono essere destina-
ti e consentono di favorire un’attività di “lotta con-
tro lo spreco”. Il valore di queste eccedenze non fi-
gura nel resoconto economico, ma rappresenta una 
preziosa risorsa per i servizi Caritas.
L’esercizio si conclude con un utile pari ad € 2.804,38.
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RICAVI E PROVENTI 2019 2018

Proventi da contributi e finanziamenti
Contributi da Diocesi fondo 8xMille  € 445.000,00  € 500.000,00 

Contributi da Caritas Italiana  € 275.150,00  € 116.500,00 

Contributi pubblici  € 115.964,18  € 787.084,24 

Proventi diversi
Proventi per cessione sussidi  € 1.324,01  € 2.860,44 

Proventi diversi  € 191.667,92  € 1.593,80 

Offerte e donazioni

Da parrocchie  € 9.401,50  € 18.339,00 

Da privati  € 58.480,12  € 50.153,78 

Eredità  € 1.510,00  € 223.701,59 

Proventi finanziari e straordinari
Altri proventi  € 59.047,06  € -   

TOTALE PROVENTI  € 1.157.544,79  € 1.700.232,85 

RESOCONTO ECONOMICO

Resoconto
al 31 dicembre 2019



ONERI 2019 2018

Acquisti e servizi attività istituzionale
Giornali, libri, abbonamenti, sussidi  € 1.907,90  € 3.505,72 

Locandine, pieghevoli, pubblicazioni  € 11.732,18  € 16.939,23 

Formazione e convegni  € 9.654,96  € 12.282,54 

Organizzazione di incontri e convegni  € 11.371,89  € 15.570,96 

Rimborsi e viaggi  € 24.393,17  € 25.635,65 

Altri acquisti per attività istituzionale  € 2.176,59  € 1.203,43 

Rimborso Avs  € 10.755,00  € 18.406,00 

Spese di gestione 
Cancelleria e materiale per ufficio  € 8.504,64  € 8.658,20 

Attrezzature e beni strumentali  € 11.967,04  € 9.989,42 

Utenze Casa della Carità  € 75.234,69  € 69.619,36 

Utenze Case Accoglienza Migranti  € 31.709,71  € 106.144,82 

Altre Utenze  € 33.649,46  € 31.137,77 

Telefonia fissa e mobile  € 17.510,12  € 24.428,38 

Pulizie locali e area esterna  € 13.095,83  € 18.699,47 

Area Verde  € 2.379,84  € -   

Ristrutturazione e manutenzione immobili  € 150.899,59  € 237.822,20 

Arredi e allestimento nuovi servizi  € 10.610,01  € 19.166,05 

Prod.pulizia,igiene pers., stoviglie  € 12.401,40  € -   

Manut. e carburante automezzi  € 1.867,03  € 2.613,51 

Assicurazioni  € 4.021,42  € 7.429,22 
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ONERI 2019 2018

Spese per il personale
Dipendenti e collaboratori  € 299.820,00  € 328.270,00 

Consulenze e prestazioni occasionali  € 35.700,23  € 59.761,61 

Interventi di solidarietà
Alimentari  € 31.348,24  € 198.189,15 

Affitti e utenze  € 13.198,00  € 12.512,21 

Biglietti per trasporti  € 5.112,84  € 26.682,84 

Medicinali e visite mediche  € 4.333,49  € 12.867,59 

Spese legali e per rinnovo documenti  € 3.214,56  € 7.551,56 

Spese scolastiche  € 330,10  € 30.240,25 

Contributi finanziari  € 16.033,40  € 42.248,85

Pocket money  € 11.040,00  € 64.285,00 

Altri interventi  € 711,20  € 11.973,74 

Contributi a enti e associazioni

Contributi a enti e associazioni  € 175.733,45  € 150.606,27 

A Servitium Emiliani Onlus  € 95.880,00  € 91.730,00 



ONERI 2019 2018

Oneri diversi
Spese postali  € 2.306,93  € 2.653,97 

Interessi e spese su c/c  € 2.244,75  € 2.514,35 

Imposte e tasse  € 10.731,10  € 7.821,77 

Sopravvenienze passive e arrotondamenti  € 1.159,65  € 19.051,51 

TOTALE ONERI  € 1.154.740,41  € 1.698.212,60 
RISULTATO D’ESERCIZIO  € 2.804,38  € 2.020,25 
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CARITAS TARVISINA | Contatti

L’equipe Caritas

ARIANNA CAVALLIN 
Osservatorio delle Povertà e 
delle Risorse (Opr) 

opr.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 347 1533390

ERIKA DELLA BELLA 
Amministrazione e Mondialità

servitium@diocesitreviso.it
Tel. 345 8432483

DON DAVIDE SCHIAVON
Direttore

direttore.caritas@diocesitreviso.it

VALENTINA CABRAS
Comunicazione

comunica.caritas@diocesitreviso.it

SUSANNA CAPPELLO 
Segreteria

segreteria.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 348 4341230

MARCELLO DANIOTTI
Giustizia

giustizia.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 347 6738752

SUOR ARIANNA DALLA PAOLA
Centro di Ascolto

ascolto.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 342 6739653

SEGRETERIA

caritas@diocesitreviso.it
0422 546585

CENTRO DI ASCOLTO

ascolto.caritas@diocesitreviso.it
0422 545316

PAOLA FAVARO 
Animazione del territorio

animazione.caritas@diocesitreviso.it  
Tel. 342 7682525

CASA DELLA CARITÀ

via Venier 46
31100 Treviso 



PAOLA FAVRETTO 
Volontari

volontari.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 342 7509416

CECILIA GASTALDON 
Formazione

formazione.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 342 6427480

MUHAMMED JAWO 
Custode Casa della Carità

custode.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 327 3455433

FRANCESCO ZANON 
Scuole

scuole.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 340 3763088

ROBERTA PAVANETTO 
Amministrazione e privacy

gestioneamm@diocesitreviso.it
Tel. 347 6738461

ELENA LUISON 
Richiedenti asilo e scuole

accoglienza.migranti@diocesitreviso.it
Tel. 342 6403602

BASSIROU SEYDI
Logistica

logistica.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 345 8355957

FABIO SCIULLI
Marginalità

accoglienza.uomini@diocesitreviso.it
Tel. 370 1386383

AMED SALL 
Logistica Casa della Carità

casacarita@diocesitreviso.it
Tel. 339 1035979

SABINA GIROTTO 
Giovani

giovani.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 345 6262396

GIOVANNA PILI
Centro di Ascolto

ascolto.caritas@diocesitreviso.it

VIRGINIA LOPEZ
Comunicazione

comunica.caritas@diocesitreviso.it



CENTRI DI ASCOLTO
E DI DISTRIBUZIONE



VICARIATO DI ASOLO
CDA VICARIALE ONE’ DI FONTE 
Centro Parrocchiale in Via Roma, 56
Recapiti: 324/8054000, cda@vicariatoasolo.it , 
www.vicariatoasolo.it
__________________________________________________

Collaborazioni Asolo-Maser: 
Parrocchie di Asolo, Pagnano, Maser, Coste, 
Crespignana, Madonna della Salute, Casella 
d’Asolo, Villa d’Asolo.

CDD VIVERI: 
ASOLO, Oratorio parrocchia, p.zza S. Pio X, 192.
VILLA D’ASOLO, Ex- scuole, via Ca’ Giupponi.

CDD VESTIARIO: 
Ca’ Rainati, canonica, via Risorgimento, 90.
__________________________________________________

Collaborazioni Mussolente-San 
Zenone
Parrocchie di Mussolente, Casoni, San Zenone 
degli Ezzelini, Ca’ Rainati di San Zenone.

CDD VIVERI: 
SAN ZENONE, Via Roma, 2.

CDD VESTIARIO: 
Ca’ Rainati, canonica, via Risorgimento, 90.
__________________________________________________

Collaborazioni Valcavasia
Parrocchie di Cavaso del Tomba, Possagno, 
Castelli di Monfumo, Castelcucco, Monfumo.

CDD VESTIARIO: 
CAVASO DEL TOMBA via Pio X, 49.
__________________________________________________

Collaborazioni Onè di Fonte
Parrocchie di Onè di Fonte, Fonte, Paderno del 
Grappa, Fietta.

MENSA - “CENACOLO DEL PANE”: 
ONÈ DI FONTE, centro parrocchiale, via Roma 56.

CDD VIVERI: 
ONÈ DI FONTE, centro parrocchiale, via Roma, 56
PADERNO DEL GRAPPA, p.zza Madonnina del Grappa, 5. 

VICARIATO 
DI CAMPOSAMPIERO
__________________________________________________

Collaborazione
di Camposampiero 
Parrocchie di Camposampiero, Rustega, Massan-
zago, San Dono, Loreggia e Loreggiola.

CDA/CDD VIVERI 
CAMPOSAMPIERO, centro parrocchiale, via Bonora, 1. 
Contatti: 333/9922571 

CDA/CDD VIVERI 
LOREGGIA, Casa del Giovane,  p.zza Baratella. 
Contatti: 049/5790369 (canonica)
__________________________________________________

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

CDA/CDD VIVERI E VESTIARIO
LEVADA, centro parrocchiale, in via Carducci,1. 
contatti: 366/4917663, caritaslevada@gmail.com

VICARIATO 
DI CASTELFRANCO
VENETO
______________________________________________

Collaborazione
di Castelfranco Veneto 
Parrocchie del Duomo, Pieve, Postumia, Sal-
varosa, Villarazzo, Treville, S. Andrea.
[Salvatronda, Campigo, S. Floriano]. 

CDA  
CASTELFRANCO VENETO , centro parrocchiale, Borgo 
Pieve, 99/B. 
contatti: 0423/727302 
cdascolto.castelfranco@gmail.com.

CDD 
CASTELFRANCO VENETO, via S. D’Acquisto, 2. 
__________________________________________________

Collaborazione di Resana
Parrocchie di Castelminio, Resana, San Marco. 

CDD VIVERI
RESANA, centro parrocchiale di S. Bartolomeo, Via 
Martiri della Libertà, 57.
__________________________________________________

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

CDD VIVERI
VEDELAGO,  la sede della Coop. Il Melograno, via 
Bassanese, 9. 
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VICARIATO DI CASTELLO 
DI GODEGO

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

CDA/CDD VIVERI 
(vestiario e mobili a S. Martino)
S. MARTINO DI LUPARI, Centro giovanile, P.zza Pio X, 3.
Contatto: 329/7134836 caritas.smdl@gmail.com
TOMBOLO, centro parrocchiale in via Cavallin, 2.
Contatto:  049/5969018 (canonica) 
__________________________________________________

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

CDA/CDD VIVERI E VESTIARIO: 
CASTELLO DI GODEGO, centro parrocchiale in via 
Quirini, 1.
Contatti: 0423 468937 (canonica)
__________________________________________________

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

CDD VIVERI (E VESTIARIO A RIESE)
RIESE PIO X,  centro parrocchiale in Via Merry Del Val.
VALLÀ, in Via Capitello.

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 di Mirano-Duomo, S. Leopoldo, Ballò, 
Campocroce, Scaltenigo, Vetrego, Zianigo.

CDA
MIRANO, centro parrocchiale in via Cavin di Sala, 9. 
Contatti: 041/432032 caritasmirano@alice.it 

CDD VIVERI
MIRANO, centro parrocchiale S. Leopoldo via Wolf 
Ferrari, 39.

MERCATINO DEL BUON USATO (VESTIARIO)
MIRANO, via Gramsci (ex-farmacia comunale).
__________________________________________________

Collaborazione di Spinea
Parrocchie di Spinea, Orgnano, Crea.

CDA/CDD VESTIARIO  
SPINEA, centro parrocchiale in piazza Marconi, 64. 

CDD VIVERI  
S. BERTILLA DI ORGNANO, centro parrocchiale,  via 
Roma 224. 
__________________________________________________

Collaborazione di Martellago
Parrocchie di Maerne, Martellago, Olmo.

CDD VIVERI 
MAERNE, Via Ca’ Rossa, 16. 
MARTELLAGO, centro parrocchiale p.zza Vittoria, 51. 
OLMO DI MARTELLAGO, centro parrocchiale, via Da-
miano Chiesa, 64. 

VICARIATO 
DI MOGLIANO VENETO

Collaborazione di Marcon
Parrocchie di Marcon, Gaggio, San Liberale.

CDA
MARCON, centro parrocchiale di S. Giorgio, p.zza IV 
Novembre, 29. 
contatto 041/4569289 (canonica)

CDD
MARCON, via Alta presso Chiesa SS Patroni d’Europa. 

__________________________________________________

Collaborazione di Mogliano V.to
Parrocchie di Santa Maria Assunta, S.M. Evangel-
ista in Ronzinella,  San Carlo, Zerman-S. Elena, 
Mazzocco-Cuore immacolato di Maria, Sant’An-
tonio, Sacro Cuore.

CDA
MOGLIANO, centro parrocchiale in via De Gasperi, 1.
contatti: 041/5901283.

CDD VIVERI 
MOGLIANO, progetto Leva Civile, punto solidale, via 
Ronzinella, 176.

CDD VESTIARIO E MOBILI
MOGLIANO, Via Democrito, 1.

CDA/CDD VIVERI 
MOGLIANO, centro parrocchiale  S. Cuore,  in via 
Torino, 1/D.
Contatti: 3515285622
__________________________________________________

Preganziol
Parrocchie di Preganziol, Sanbughè, San Trovaso.

CDD VIVERI E VESTIARIO
PREGANZIOL, centro parrocchiale,  via Roma, 37. 
__________________________________________________

Casale sul Sile
Parrocchie di Casale sul Sile, Conscio, Bonisiolo, 
Lughignano.

CDD VESTIARIO
Casale sul Sile, centro parrocchiale, p.zza dell’Arma dei 
Carabinieri, 12.
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VICARIATO
DI MONTEBELLUNA

Collaborazione di Montebelluna
Parrocchie di Montebelluna, Biadene, Busta Con-
tea, Caerano San Marco, Caonada, San Gaetano, 
Guarda.

Collaborazione di Trevignano
Parrocchie di Falzè, Musano, Signoressa, Tre-
vignano. 

CDA 
centro parrocchiale P.zza Mons. Furlan, 3. 
contatti 0423/619837 cda.montebelluna@tiscali.it

CDD VIVERI
MONTEBELLUNA, dietro il Duomo, p.zza Mons. Furlan, 3.
SIGNORESSA, via Risorgimento, 35.
BIADENE, oratorio Chiesa, via C. Moretti, 9.
SAN GAETANO, dietro la Canonica, via Sottoportico, 1.
CAERANO S. MARCO, oratorio Noi, via Montello.
__________________________________________________

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

VICARIATO
DI NERVESA 
DELLA BATTAGLIA

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

CDD VIVERI
ARCADE centro parrocchiale in p.zza Vitt. Emanuele III, 
23. 
__________________________________________________

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

CDD
VOLPAGO, viveri e vestiario a domicilio.
VENEGAZZU’ mobili ed elettrodomestici,  centro par-
rocchiale.
__________________________________________________

Collaborazione di Nervesa
Parrocchie di Nervesa, Bavaria, Cusignana, Gia-
vera, Santa Croce, Santi Angeli.

CDD 
NERVESA viveri a domicilio. Vestiario, centro parroc-
chiale.

VICARIATO
DI MONASTIER

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

CDA/CDD VIVERI
SILEA centro parrocchiale, via Roma, 42. 
contatti 0422/360070 
__________________________________________________

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

CDD VIVERI 
SAN BIAGIO DI CALLALTA, centro parrocchiale, via Calvi, 3.
OLMI SAN FLORIANO, centro parrocchiale, via Cadorna. 
__________________________________________________

Collaborazione di Roncade
Parrocchie di Biancade, Ca’ Tron, Musestre, Ron-
cade, San Cipriano, Vallio.

CDD VIVERI 
BIANCADE, via P. Bordon, 3.
__________________________________________________

Collaborazione di Ponte di Piave
Parrocchie di Ponte di Piave, Campobernardo, 
Levada di Piave, Negrisia, Salgareda, Cimadolmo, 
San Michele di Piave, Roncadelle, Ormelle.

CDD VIVERI E VESTIARIO
PONTE DI PIAVE, centro parrocchiale, via Roma, 53.
SALGAREDA, centro parrocchiale, via Roma, 41/c.
CIMADOLMO,  centro parrocchiale, via Calliselle, 3.
ORMELLE, centro parrocchiale, via XXIV Maggio, 8. 
Contatti  0422/745012 (canonica),
caritas.ormelle@gmail.com.
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VICARIATO DI NOALE

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

CDA/CDD VIVERI
NOALE via De Gasperi, 12. 
Contatti: 366/9403908 centroascoltonoale@gmail.com

CDD VIVERI 
S.MARIA DI SALA, centro parrocchiale in via Roma, 22. 
__________________________________________________

Collaborazione di Salzano-Scorzè
Parrocchie di Peseggia, Gardigiano, Salzano, 
Robegano, Cappella, Scorzè, Rio San Martino.

CDD VIVERI
PESEGGIA,  centro parrocchiale in via Verdi,4. Consegna 
a domicilio.
GARDIGIANO, centro parrocchiale via Moglianese, 
114/a. 
contatto 041/449051(canonica); 
ROBEGANO, centro parrocchiale via XXV aprile, 61.
SALZANO, centro parrocchiale in via Roma, 57. 
contatto 041/437006 (canonica)
SCORZE’ centro parrocchiale in via Roma, 118.

VICARIATO DI PAESE

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

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

CDA/CDD 
PAESE,  via Roma, 133. 
contatti 0422/1711029 centrocaritas.paese@gmail.com
__________________________________________________

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

CDA/CDD VIVERI
QUINTO DI TREVISO, centro parrocchiale in via Graziati, 2.

CDD VESTIARIO
QUINTO via Mattei, zona industriale.
contatti  0422/379070 (canonica)

CDA/CDD VIVERI
ZERO BRANCO, centro parrocchiale in via Trento Trieste, 6. 
Contatti 3485718969, caritas.zerobranco@gmail.com
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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. Giu-
seppe Lavoratore.

CDA
SAN DONÀ DI PIAVE, Casa Saretta via Pralungo, 12. 
contatto 348/2962235. 

CDD VIVERI E MENSA
SAN DONÀ DI PIAVE, Emporio in Via Molina. (San 
Vincenzo De’ Paoli).
__________________________________________________

Collaborazione
di Noventa di Piave
Parrocchie di Noventa di Piave e Fossalta di 
Piave .
__________________________________________________

Collaborazione di Musile di Piave
Parrocchie di Musile di Piave, Millepertiche, 
Chiesa Nuova, Caposile, Passarella, S. Maria di 
Piave, Croce di Piave.

CDD VIVERI 
MUSILE DI PIAVE, centro parrocchiale via Libertà, 1.



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

CDA 
Centro parrocchiale San Pio X,  in Via Guglielmo Mar-
coni, 1.

CDD VIVERI
centro parrocchiale Fiera - Sant’Ambrogio, in via S. 
Ambrogio, 6.
centro parrocchiale Selvana,  in via Zanella, 5. 
__________________________________________________

Collaborazione di Ponzano
Parrocchie di Ponzano, Merlengo, Paderno, San 
Pelaio.

CDD VIVERI E VESTIARIO 
TREVISO, centro parrocchiale di San Pelaio, via Verine.
PONZANO, centro parrocchiale in via Livello, 5. 

VICARIATO URBANO

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

CDA/CDD VIVERI    
DOSSON, centro parrocchiale, via Peschiere, 16. 
Recapito 347/4936524 
__________________________________________________

Collaborazione Treviso-Città
Parrocchie della Cattedrale, 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
centro parrocchiale Duomo-Cattedrale, in via Canoniche, 13.
contatti 0422/583904 c.ascoltocittadino@gmail.com 

CDD VIVERI
EMPORIO SOLIDALE “Beato Erico”
centro (Istituto Zanotti), via Del Bagattino, 2

CDD VESTIARIO
parrocchia S. Maia Maggiore, via Brandolini D’Adda, 1, solo 
su appuntamento.
__________________________________________________

Collaborazione S. Liberale
S.Bona
Parrocchie di Santa Bona, San Liberale, San 
Paolo, Monigo, Immacolata, San Giuseppe.

CDA
centro parrocchiale San Liberale in via Mantiero, 2 
contatto 329/4866502.

CDD VIVERI
centro parrocchiale Santa Bona, via Santa Bona Nuova, 114.
centro parrocchiale San Paolo, via Grecia, 2.
centro parrocchiale Monigo, via S. Elena Imperatrice, 27.
__________________________________________________

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

CDD VIVERI
S. MARIA SUL SILE, centro parrocchiale, via Monte Cengio.
CANIZZANO, a domicilio.
__________________________________________________
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VICARIATO DI SPRESIANO

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

CDA/CDD VIVERI
BREDA DI PIAVE, centro parrocchiale S. Bartolomeo in 
Piazza Colombi, 1. 
contatto 0422/600176 (canonica).
MASERADA SUL PIAVE, centro parrocchiale di Mase-
rada, Piazza Roncalli, 2.
__________________________________________________

Collaborazione di Carbonera
Parrocchie di Carbonera, Mignagola, Musestrelle, 
Pezzan, Vascon.

CDA/CDD 
CARBONERA, centro parrocchiale, via Brigata Marche, 9.
contatto 334/9539095.
__________________________________________________

Collaborazione di Spresiano
Parrocchie di Spresiano, Lovadina, Visnadello.

CDA/CDD VIVERI S. VINCENZO DE PAOLI 
SPRESIANO, centro parrocchiale in via Nazionale, 2 – 
Spresiano. 
contatto: 0422/725031
LOVADINA.  Viveri: Piazza della Repubblica, 10. 
VISNADELLO. Vestiario: Via Gritti, 54.
__________________________________________________

Collaborazione di Villorba
Parrocchie di Villorba, Catena, Fontane, Lance-
nigo.

CDD 
VILLORBA viveri e vestiario,  distribuzione a domicilio 
una volta al mese.
CATENA viveri: centro parrocchiale.
FONTANE viveri: distribuzione a domicilio.
LANCENIGO viveri: ex-asilo, in via Chiesa.

CDA: CENTRO DI ASCOLTO

CDD: CENTRO DI DISTRIBUZIONE 




