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“Bilancio” è titolo ben strano per questo sussidio con cui la Caritas diocesana desidera annualmente dare 
comunicazione dei passi compiuti, delle iniziative promosse, dei servizi offerti. Certo, si tratta di un’espres-
sione corretta quando si tirano le somme. Ma per Caritas ha ben altro significato, deve averlo!
Perché se il termine “bilancio” dà solitamente l’idea di conclusione, di linea tracciata sul passato per poi 
aprire un capitolo del tutto nuovo, ben diversamente va considerato quanto descritto in queste pagine. Qui 
non si parla di chiusura, di raccolto, bensì di semina! Semina di cui non si possono vedere già ora i frutti. 
Un seminare nel quale, alla stregua della parabola evangelica, il seme viene sparso a piene mani e su qual-
siasi terreno, senza risparmio, senza calcolare se ne verrà o meno del guadagno. Semina ampia, fatta in 
fiducia e in piena gratuità, possibile solo se si ha un cuore largo. Un cuore che, sfogliando queste pagine, 
si ha la netta percezione di come continui a pulsare nella nostra Chiesa e in tante e tante persone. Motivo 
questo di gioia, soprattutto di riconoscenza per i molti che donano tempo, energie, risorse, anche creatività 
a favore di chi vive in condizione di povertà, di marginalità o altre forme di sofferenza. “Terreni”, questi, dei 
quali non è dato di sapere se, come e quando potranno rifiorire.
Eppure verso di loro, molti hanno continuato il loro donare e il loro donarsi. Nella maggior parte dei casi si 
tratta di persone non conosciute, senza firma, veri seminatori di bene, di carità, di fraternità.
Attivandosi in prima persona anche nell’attuale lunga e dura stagione della pandemia. Grazie a loro, pur 
nell’alternanza tra lockdown e “zone” a colori diversi, la carità è rimasta esperienza e realtà sempre aperta, 
anzi addirittura cresciuta. La Caritas stessa ha registrato come nei diversi centri di ascolto e di consegna 
attivi nelle parrocchie della diocesi o nelle Collaborazioni Pastorali, siano aumentate non solo le richieste di 
aiuto, ma pure le persone disposte a coinvolgersi nell’offrirlo.
E se un grazie sincero va a tutti costoro, il primo grande grazie comunque va al Signore. Perché laddove ci 
sono la generosità, il desiderio di prendersi cura dell’altro, la spinta al dono di sé in piena gratuità; laddove 
si diventa seminatori di bene, accettando nel contempo di vivere la logica del “chicco di grano che muo-
re”, significa che è all’opera lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Lui il fuoco e la spinta di ogni carità. Spirito 
dunque vivo e attivo in mezzo a noi, la cui presenza auguro a tutti di cogliere anche dalla lettura di queste 
pagine. Accorgendosi che quanto si è fatto e vissuto nell’arco di un anno è una storia nella quale il Signore 
stesso è stato e rimane presente.

Don Mario Salviato 
vicario episcopale per il coordinamento della Pastorale
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35In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: 

«Passiamo all’altra riva». 36E lasciata la folla, lo presero con 

sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 

con lui. 37Nel frattempo si sollevò una gran tempesta 

di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai 

era piena. 38Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 

dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, 

non t’importa che moriamo?». 39Destatosi, sgridò il 

vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi 

fu grande bonaccia. 40Poi disse loro: «Perché siete così 

paurosi? Non avete ancora fede?». 41E furono presi da 

grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque 

costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?» 

Marco 4, 35-41
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Molte volte, in questi ultimi anni, papa Francesco ci 
ha ricordato che non siamo non solo dentro ad un’e-
poca di cambiamenti, ma più profondamente ad un 
cambiamento d’epoca. L’umanità è chiamata a darsi 
del tempo, a fermarsi per riflettere e discernere quali 
scelte è necessario compiere per non andare alla deri-
va alimentando logiche dello scarto e dell’indifferenza 
che continuano a calpestare e ferire a morte milioni e 
milioni di persone. Questo vale anche per il mondo 
ecclesiale che, dinanzi ad una crisi profonda dell’uo-
mo contemporaneo, sembra paralizzato e incapace di 
proporre con un linguaggio nuovo quell’antropologia 
che Cristo ci ha consegnato come processo libero e 
liberante. A volte, la Chiesa sembra paralizzata nel di-
squisire di argomenti ingessati e fuori tempo, rischian-
do di perdere il contatto con la realtà dell’uomo e 
della situazione d’oggi. È qui che si colloca l’appello 
robusto e profetico di papa Francesco ad essere Chie-
sa in uscita, Chiesa capace di sporcarsi le mani abitan-
do le periferie esistenziali dove molte persone vagano 
come pecore senza pastore.

Il Concilio Vaticano II ci aveva invitato a saper legge-
re i segni dei tempi, per incarnare il Vangelo dentro 
la storia. Questi ultimi decenni sono stati segnati da 
eventi molto forti. Nel 2008 la crisi economica che ha 
colpito il nord del mondo dimostrando che l’ingiusti-

zia e le diseguaglianze non portano da nessuna parte. 
Poi il fenomeno delle migrazioni forzate che ha dimo-
strato e mostra ancora come la forbice delle disparità 
tra ricchi e poveri è fonte solo di sofferenza e morte. 
Ci sono inoltre le conseguenze devastanti dei cam-
biamenti climatici che ci mandano il chiaro messag-
gio della necessità di prendersi cura di madre terra 
se vogliamo tutelare il dono della vita e il futuro delle 
nuove generazioni. Si tratta di segni importanti che ci 
provocano in profondità. Ci invitano a riconoscere che 
il modello di sviluppo che da tempo portiamo avanti 
non è più sostenibile, perché foriero di ingiustizie e di 
morte. Non è a favore della vita e della tutela dei diritti 
fondamentali per ogni essere vivente. Papa Francesco 
nella Laudato sii ci ha offerto dei suggerimenti molto 
preziosi per dare una svolta, tutti insieme, come unica 
famiglia umana, a questa deriva. Ci ha offerto la pro-
spettiva di una ecologia integrale, ci ha fatto intrave-
dere uno spiraglio di luce e di speranza. Sono passati 
cinque anni, ma purtroppo si è continuato ad andare 
per la stessa strada, guardando solo al benessere in-
dividuale, gettando oltre il muro dell’indifferenza ogni 
ingiustizia e sofferenza.

Poi è arrivato questo 2020. È arrivata la pandemia 
del Covid-19. L’umanità si è riscoperta tutto d’un trat-
to vulnerabile e fragile. Ci siamo ritrovati sulla stessa 

LA TEMPESTA SEDATA



barca, seppur in condizioni molto diverse. Abbiamo 
dovuto fermarci, anche come Chiesa. A molti è sem-
brato che questa pausa potesse aprire dinamiche di 
cambiamento. Da più parti si è annunciato che nulla 
sarebbe stato come prima, che la nostra vita sarebbe 
cambiata per sempre. In molti abbiamo sperato che 
questo segno dei tempi fosse letto come occasione 
per un nuovo inizio, per rimettere al centro Dio e l’uo-
mo, per tutelare e promuovere la vita di ogni creatu-
ra. La ferita si è aperta, si sono fatti dei sacrifici, si è 
pagato (e si sta pagando un alto prezzo), ma ciò che 
è mancata ancora una volta è l’individuazione della di-

rezione, della meta da perseguire. Non si è scelto e 
non si sta scegliendo di promuovere un modello fon-
dato sulla giustizia, sulla pace, sulla tutela dei diritti 
per ogni uomo. Si rischia di scegliere di “recupera-
re” il tempo perduto per ritornare quelli di prima. Se 
così, perdiamo un’altra occasione di conversione, di 
urgente cambiamento. Perché questi segni molto for-
ti, come la pandemia, non ci smuovono? Forse, senza 
rendercene conto, siamo diventati idolatri e sacrifi-
chiamo tutto (vita, famiglia, affetti, valori) ai tre idoli 
cancerogeni dell’avere, del potere e del dominare. 
Convertirci è necessario!

INTRODUZIONE | Lectio Divina

Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili 
e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme

(Papa Francesco, 27 marzo 2020)
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PASSARE ALL’ALTRA RIVA

«In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: “Pas-
siamo all’altra riva”. E lasciata la folla, lo presero con 
sé, così com’era, nella barca». (Mc. 4, 35-36)

La pandemia ha segnato quest’anno le nostre vite e an-
che l’azione pastorale della Chiesa e di Caritas. Avevamo 
programmato come sempre le nostre iniziative, i corsi di 
formazione, le nostre attività. Improvvisamente è arrivato 
il Covid-19 e tutto si è bloccato. Facile cadere nella tenta-
zione di dire che abbiamo perso un anno, che gli obiettivi 
fissati per questo tempo devono essere recuperati. È forte 
il desiderio di riprendere quella “normalità” che prima ci 
era tanto di ingombro e che ora agogniamo come una 
boccata d’aria pura.
Credo sia importante leggere questi mesi alla luce della 
Parola di Dio per non scivolare sul piano di interpretazioni 
nette che dividono la realtà in bianco e nero, senza rico-
noscere le tante sfumature che colorano la nostra umani-
tà. Importante poi riconoscere, sia personalmente che a 
livello comunitario, che siamo sempre in cammino. Ogni 
giorno è un nuovo inizio e ciascuno di noi è chiamato a 
dare il suo contributo, a mettere sul piatto della condivi-
sione e del dono quelle che sono le proprie capacità e le 
proprie risorse. Un mondo nuovo e una Chiesa nuova non 
li troveremo mai già fatti e confezionati: siamo chiamati a 
costruirli, tirando fuori quello che abbiamo dentro, ciò che 

è stato seminato in noi da Dio. Ogni giorno dobbiamo 
metterci in cammino, senza mai sentirci degli arrivati. Que-
sto vale soprattutto in Caritas, dove è facile quantificare il 
servizio, l’aiuto dato ai poveri. Non basta!!! Ci è chiesto 
molto di più, perché ci è stato dato molto di più. Non 
siamo chiamati a soddisfare dei bisogni partendo dalle 
nostre posizioni di potere (diamo perché abbiamo), ma a 
tessere sempre e soprattutto relazioni di fraternità perché 
questa è la nostra verità. Il povero prima di essere un 
bisognoso, è un uomo ed è mio fratello. La pandemia 
ha aperto questa ferita e in molti c’è stato un sussulto di 
umanità (specie nei giovani). Purtroppo però, appena la 
virulenza del virus ha allentato (almeno sembra) la presa, 
quella ferita di appello alla vita e alla solidarietà si è velo-
cemente rimarginata. Dobbiamo riscoprirci in cammino, 
se ci sentiamo degli arrivati perdiamo la nostra anima di 
pellegrini e ci auto confiniamo nella ricerca spasmodica 
del nostro benessere individuale. Si apre il tempo della 
resilienza a queste subdole tentazioni che continuano a 
lacerare il tessuto delle relazioni e della fraternità.
Come ci invita Gesù, siamo chiamati a passare all’altra 
riva, a solcare le onde delle nostre paure e delle nostre 
esitazioni. Ci sono nuovi orizzonti da esplorare, c’è una 
libertà profonda da riscoprire e una umanità da amare con 
tutta l’ampiezza del nostro cuore.
L’azione caritativa non può rimanere ostaggio di pro-
grammi, scadenze, contabilità, piani pastorali… Deve es-



sere il dono dell’amore e della speranza di Gesù Risor-
to. La carità è giocarsi fino in fondo immergendoci nella 
Pasqua di Cristo, è morire al proprio egoismo per vivere 
solo per amore. Siamo fatti per prendere il largo, non pos-
siamo accontentarci di rotte di piccolo cabotaggio, sotto 
costa. Il rischio è quello di incagliarci nei bassifondi della 
mediocrità e delle ambiguità. La pandemia, anche come 
Chiesa e come Caritas, ci ha fatto intravedere l’altra riva, 
una possibilità nuova. Non dobbiamo tornare indietro per 
paura di perdere i nostri privilegi!!! È vero: siamo tutti sul-
la stessa barca, ma qualcuno è schiacciato nella stiva o 
negli angusti spazi del vano motore. La dignità e la liber-
tà dell’uomo non si può barattare, non è mai in vendita. 
Ognuno è fatto per la vita e non per la sopravvivenza. È 
questo il primo appello di cambiamento che questo tem-
po, segnato dalla pandemia, lancia alla nostra Chiesa e 
alle nostre Caritas. Urge passare all’altra riva.

LA TEMPESTA IN MEZZO AL LAGO

«Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di 
vento e gettava le onde nella barca, tanto che 
ormai era piena». (Mc. 4,37)

La pandemia ci ha fatto sperimentare che siamo più fra-
gili e vulnerabili di quanto lo pensavamo. Tutto si è fer-
mato perché il diffondersi di un piccolissimo virus ci ha 

improvvisamente messi davanti a realtà quali il dolore, 
la sofferenza, soprattutto la morte che da tempo la no-
stra cultura cerca di anestetizzare ed esorcizzare. Nel no-
stro narcisismo autoreferenziale ci siamo costruiti il mito 
dell’onnipotenza e dell’immortalità. Abbiamo progres-
sivamente cancellato dal nostro orizzonte parole come 
sofferenza e morte. Tant’è che quando queste toccano la 
vita di qualcuno le bolliamo come disgrazia, senza tenere 
aperta la riflessione sul senso della vita. Il Covid-19 ci ha 
rimesso davanti agli occhi il fatto che la vita, con le sue 
gioie e con i suoi dolori, è un mistero più grande di noi. 
Non è un possesso e non possiamo rinchiuderla dentro le 
rigide scadenze delle nostre progettazioni. La vita ci sor-
prende e anche questi mesi di pandemia ci hanno messo 
davanti a delle pagine inedite. Nessuno, pure chi dispo-
ne di molte risorse, può ritenersi immune ed invincibile. 
La sofferenza segna il cammino dell’uomo e di questo è 
necessario riprendere consapevolezza. La si è cercata di 
esorcizzare sbandierando in varie forme che tutto sareb-
be andato bene. Si è trattato di un tentativo goffo per 
tenere alta la fiducia nelle persone, perché chi ha toccato 
con mano sofferenza e morte sa bene che non è andato 
tutto bene. Dinanzi a ciò due strade: cadere nella sfiducia, 
nel pessimismo oppure fermarci ed abitare questa fragili-
tà dell’uomo. Noi scegliamo di condividere con l’uomo 
d’oggi le sue gioie e i suoi dolori, i suoi sorrisi e le sue 
lacrime. Scegliamo di vivere fino in fondo la carità di Cri-

INTRODUZIONE | Lectio Divina
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sto che si fa compassione, che si fa empatia.
Con i nostri occhi abbiamo potuto vedere e con i nostri 
orecchi abbiamo potuto sentire come le tempeste ali-
mentano la paura e tolgono la speranza. La barca che 
affonda ci ha fatto e ci fa sentire profondamente soli. È 
questa una delle pennellate più forti che quest’anno 
lascia impresso sulla tela della storia. Così la carità del-
la comunità cristiana, quindi anche l’agire della Caritas, 
non è stato tanto finalizzato a dare delle risposte al fab-
bisogno alimentare o al solo sostegno al reddito. Certo, 
nella situazione di emergenza questi interventi sono stati 
posti in essere. Ciò che, però, è risultato fondamenta-
le è stato l’esserci (magari anche solo telefonicamente) 
perché dentro la tempesta nessuno si sentisse solo e per 
ricomporre insieme la trama della fiducia e della speran-
za. Come Chiesa e Caritas di Treviso, anche nella persona 
del vescovo Michele, ci siamo ripetuti che nessuno va la-
sciato indietro, nessuno va lasciato solo. E se qualcuno è 
rimasto attardato, abbiamo il dovere di tornare sui nostri 
passi, di recuperarlo alla vita, di riaccendere in lui la spe-
ranza. Stare con la gente, abitare i viottoli dell’esistenza 
umana senza giudizio, ma solo con la misericordia, credo 
siano il primo esercizio di carità che come Chiesa siamo 
chiamati a vivere. Abbiamo il compito di riconsegnare la 
fiamma della fiducia nella vita. Ci è chiesto di ricolmare 
della nostra povera e semplice presenza tutti quegli spazi 
di solitudine e difficoltà che attanagliano il cuore di molte 

persone. L’isolamento forzato, le relazioni costrette vissute 
in questi mesi domandano di saper restare in ascolto di 
queste ferite e di abitarle con tenerezza e amorevolezza. 
Avvertendo come tutto questo ci stia facendo memoria 
di come la Caritas non sia una multinazionale di servizi, 
ma il cammino di una comunità che si prende cura del-
le fragilità e vulnerabilità, con il desiderio che ognuno 
possa sperimentare la bellezza e la gioia di sentirsi parte 
viva di qualcosa di più grande. La carità non ha confini, 
non ha limiti!!!

IL “RIPOSO” DI GESÙ

«Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva» 
(Mc. 4,38 a)

Le tempeste della vita ci fanno sprofondare nella paura e 
creano un profondo disorientamento. Quando siamo in 
difficoltà, non sappiamo cosa sia bene fare e ci aggrap-
piamo a tutto ciò che ci passa davanti. È un momento 
molto delicato, dove è facile sbagliare scelta e com-
promettere il proprio cammino. E se si sbaglia direzione, 
il rischio è quello di andare a fondo. La vita ci insegna 
che quando l’acqua è torbida, è meglio stare fermi perché 
non sai dove ti muovi. È necessario aspettare che le acque 
si tranquillizzino. Purtroppo però, sebbene l’esperienza 
ci insegni tutto ciò, quando ci troviamo in difficoltà facil-



mente agiamo in tutt’altro modo. Ci agitiamo, ci facciamo 
prendere dall’ansia e cerchiamo di trovare una soluzione 
nell’immediato. Tante volte questo ci porta fuori strada 
e, sovente, le scelte fatte si dimostrano se non sbagliate, 
certamente non sempre efficienti ed efficaci.
La pandemia ha fatto emergere problematiche molto 
gravi sulla situazione sanitaria a livello mondiale e come 
conseguenze ha lasciato voragini spaventose in merito 
alla situazione educativa e soprattutto economica del-
la quasi totalità della popolazione mondiale. Abbiamo 
toccato con mano che il gigante dell’economia e della 
finanza ha piedi di fragile argilla: può crollare da un mo-
mento all’altro. Dinanzi a tale scenario dalle tinte fosche 
e che si è oscurato in maniera molto veloce, come Caritas 
ci siamo lasciati lavorare da questo interrogativo: come 
rimanere in ascolto della nostra gente? Come accompa-
gnarla? Quali misure adottare per essere di sostegno 
e ridare fiducia a chi ha perso tutto, a chi sta sprofon-
dando nella disperazione e nella sfiducia? Dinanzi a 
queste domande, seppur con significative differenze, ci 
sono tornate alla memoria storie, drammi, volti di perso-
ne e famiglie che hanno vissuto il morso devastante della 
crisi del 2008-2015. Abbiamo fatto tesoro di quell’espe-
rienza di condivisione, accompagnamento e prossimità. 
Siamo partiti da quella vita ferita e abbiamo scelto che 
era necessario starci e fare qualcosa. La tentazione è 
stata quella di voler dare risposte immediate, di attivare 

strumenti per la fase 2 dell’emergenza. Grazie all’aiuto 
e alla guida del vescovo Michele ci siamo dati un po’ 
più di tempo, abbiamo cercato di pensare a strumenti 
che non fossero finalizzati solo a risolvere l’emergenza, 
ma che potessero promuovere dei cambi strutturali, una 
conversione degli stili di vita. A qualcuno potrà essere 
sembrata una perdita di tempo; a noi, alla luce della Pa-
rola, è risultata invece una scelta capace di attivare tali 
processi di cambiamento.
Gesù durante la tempesta è tranquillo perché rimane 
nell’amore del Padre. Riposa a poppa, che è il luogo dove 
di solito i rematori danno direzione alla barca. Così facen-
do ci offre una chiara indicazione: solo avendo fiducia in 
Dio e riposando in Lui, riusciamo a trovare la modalità 
più efficace di abitare la storia, di affrontare le diffi-
coltà della vita. Gesù è libero dalle paure perché ama 
e custodisce la vita, direzione che anche noi siamo chia-
mati a seguire, prima di attivare qualsiasi progetto. Sia-
mo chiamati ad amare la vita, a valorizzare la dignità di 
ogni persona, a custodire ciascuno da quanto può fargli 
del male. E se siamo profondamente uniti gli uni agli altri, 
non possiamo continuare a non interessarci della vicenda 
altrui: ne vale dell’integrità della barca, ne va dello stesso 
viaggio sulla barca. La pazienza e la prudenza sono due 
virtù fondamentali perché il germoglio della carità possa 
diventare lievito che fermenta la pasta, amalgama di spe-
ranza e fiducia.

INTRODUZIONE | Lectio Divina
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LA PAURA DEI DISCEPOLI

«Gli dissero: “Maestro, non t’importa che moriamo?”» 
(Mc. 4,38 b)

Questo cambiamento d’epoca sta seminando ad ampie 
mani segni grandi di paura e di disorientamento. Guar-
dando alle violenze, alle guerre, alle catastrofi che stanno 
segnando questi nostri giorni vorremmo ribaltare la do-
manda che Dio ha fatto nell’Eden al primo uomo: «Dove 
sei? Dove sei Dio della vita? Non riusciamo a vedere il tuo 
volto, non riusciamo a percepire il tocco della tua mano... 
Ci sentiamo soli e abbandonati». Anche noi come i disce-
poli, mentre imbarchiamo acqua da tutte le parti, ci sentia-
mo perduti. I nostri sogni sembrano infrangersi contro gli 
scogli di una realtà spietata; tutto sembra naufragare nel 
mare della delusione. Con la sensazione che questo acca-
da nella più totale indifferenza di Dio. L’epoca che stiamo 
vivendo è intrisa di molti segnali di morte. Sono tante le 
ferite mortali che ci tolgono il fiato. La vita dell’uomo è cal-
pestata, l’oblio della coscienza e dell’etica porta l’umanità 
a vivere l’orrore di pagine inimmaginabili, lo scempio del 
creato ci fa sentire ogni giorno il grido straziante di madre 
terra. Stiamo devastando la nostra casa comune perché 
non riusciamo più a vedere ad un millimetro dal nostro 
naso. Le onde del mare sono impetuose, la paura e lo 
sconforto sono grandi. Dinanzi alla sofferenza e all’iniquità 
non abbiamo strumenti efficaci, dinanzi ai volti scavati dal 

dolore e dall’angoscia non abbiamo parole, restiamo pa-
ralizzati nella nostra impotenza. Gridiamo a Dio tutta la 
nostra paura, tutta la nostra fragilità. La morte ci fa pau-
ra. Soprattutto ci terrorizza quel silenzio assordante che la 
accompagna. Questa è l’umanità che incrociamo, questa 
è la nostra fragile condizione di persone che non hanno 
né oro né argento da offrire, ma solo l’infinito amore mise-
ricordioso di Dio. Dio non ci abbandona mai. Questa è la 
certezza che sempre siamo chiamati a tenere viva.
Nel mare della vita come Caritas e come Chiesa sperimen-
tiamo la nostra piccolezza e inadeguatezza, ma è «quan-
do siamo deboli che scopriamo la nostra forza» (cfr. 2Cor 
12,10). Siamo come fragili vasi ci creta che contengono il 
tesoro prezioso dell’amore di Cristo. Gesù è il buon pa-
store e a Lui interessa la nostra vicenda personale e di co-
munità. A Lui interessa il come della nostra navigazione e 
la rotta che abbiamo intrapreso. Si appassiona alla nostra 
vicenda, ci tende la mano e non ci abbandona. Ebbene: 
questo Dio che si impasta con la nostra storia è l’unica e 
vera forza d’amore che ha già vinto ogni male, ogni sof-
ferenza, ogni morte... Anche questa terribile pandemia di 
questi mesi. Gesù ci invita ancora una volta «venite a me 
voi tutti affaticati ed oppressi ed io sarò il vostro ri-
storo» (Mt 11,28). Questa epoca allora non ci chiede solo 
di affinare gli strumenti, di promuovere raffinate strategie 
pastorali e sociali, di sviluppare fantasiose forme di coin-
volgimento delle persone, quanto di affidarci sul serio al 
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Dio della Vita e di tradurre nel concreto della storia il Van-
gelo della Carità.
C’è dunque da ripensare la vita, la pastorale e l’opera di 
Caritas come una vera a propria azione di Dio attra-
verso di noi. Non possiamo continuare a progettare e 
ad agire dimenticandoci che è Colui che dà direzione alla 
nostra barca. Occorre dircelo con coraggio: tante volte i 
nostri progetti risentono di una fede intiepidita dal vor-
tice delle cose da fare ed intorpidita dai nostri ambigui 
equilibrismi con le logiche del mondo. Gesù che si desta 
mentre il mare è in tempesta ci invita a ritrovare la via della 
radicalità evangelica e di una azione caritativa che, vissuta 
in riferimento e comunione con lui, diventa vero e proprio 
annuncio, Vangelo vivo. Così questo tempo può essere 
veramente una opportunità preziosa per il pellegrinaggio 
della nostra vita personale e di comunità.

LA PAROLA DI SALVEZZA DI GESÙ

«Destatosi sgridò il vento e disse al mare: “Taci, cal-
mati!” Poi disse loro: “Perché siete così paurosi? Non 
avete ancora fede?”» (Mc. 4,39-40)

Il grande pericolo sempre accovacciato alla porta del no-
stro cuore è la pretesa di auto salvezza, di non avere bi-
sogno di Dio. Vorremmo farcela da soli, non aver bisogno 
degli altri, tantomeno del Signore. È il delirio del nostro 

super ego, della nostra superbia. La pandemia e gli altri 
segnali che ci sono arrivati in questo periodo ci dicono 
che siamo andati fuori rotta. Siamo caduti nella presun-
zione di sapere, di non aver bisogno, di essere invincibili. 
Tutto è filato liscio fino a quando non sono arrivate onde 
più forti che ci hanno riportato a considerare la nostra 
debolezza e fragilità. Abbiamo avuto così il dono di fare 
un bagno di umiltà. Speriamo solo di non dimenticarlo 
velocemente e di aver il coraggio di cambiare qualcosa, 
di navigare con Gesù fidandoci delle sue carte nautiche 
e non del nostro intuito. È necessario più che mai, per 
ritrovare la cifra dell’umano, che reimpariamo a fidarci di 
Dio e degli altri uomini. Solo la fiducia potrà ricucire que-
gli strappi che il nostro orgoglio ha provocato sulla vela 
della comunione e della pace. Nel periodo del lockdown 
abbiamo anche riscoperto la bellezza e la potenza della 
lentezza e della leggerezza delle cose. Peccato perdere 
ora questi elementi! Questi ritmi più lenti, più veri ci sono 
di aiuto nell’accorgerci e nell’assaporare di più la vita che 
è in noi e attorno a noi, l’unicità che contraddistingue la 
singolarità di ogni persona.
Gesù che intima al mare di tacere e di calmarsi ci aiuta a 
cogliere che Lui è sempre dalla nostra parte, non ci ab-
bandona mai. Lui ci protegge e ci custodisce di un amore 
eterno. Conosce le nostre paure e le abita. È il Signore 
della vita e desidera che ciascuno di noi abbia la sua 
gioia e la abbia in pienezza. Placando il mare vuole indi-
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carci che intende farci il dono della pace interiore; deside-
ra ardentemente che tutte quelle voci che ci agitano l’ani-
mo quali la paura, l’ansia, la sfiducia siano messe a tacere 
dalla forza del suo amore. Ci conduce ad un necessario 
silenzio dentro di noi, a ritrovare la calma se vogliamo ac-
cogliere la sua parola di salvezza.
Anche attorno alla Chiesa e alla Caritas continuano sem-
pre ad agitarsi molte onde. A volte ha il sopravvento la 
paura; ci sembra di non essere in grado, di non farcela. 
Davanti a nuove sfide la tentazione più forte è quella di 
accontentarsi di rotte mediocri, sotto costa, o di ritornare 
in porto rinunciando a provarci. Il Signore ci invita, an-
cora una volta, a prendere il largo, a rischiare anche 
se abbiamo paura e se abbiamo poca fede. Chiede di 
dar credito alle sue promesse, alla sua parola. Ci invita 
a non temere e ricorda con grande forza che la paura 
ostacola il cammino verso la libertà e la verità. Dinanzi 
alle nuove rotte che il Signore ci inviterà ad intraprende-
re risulta fondamentale che prima di tutto impariamo a 
riconoscere le nostre paure ed affidarle a Lui. Si tratta di 
lasciare quei vecchi percorsi che ci hanno reso sterili, per 
ritrovare la fecondità in quell’amore crocifisso capace di 
far fiorire i deserti, di scrivere diritto sulle righe storte, 
di solcare oceani di infinito e di immenso. Ogni giorno, 
ogni frammento di vita è un invito a salpare verso la li-
bertà dell’Amore, la gioia della comunione e la bellezza 
della fraternità.

LO STUPORE E LA DOMANDA DEI DISCEPOLI

«Furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’al-
tro: “Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il 
mare obbediscono?”» (Mc. 4,41)

La pandemia e, in generale, l’epoca che stiamo vivendo 
possono essere affrontate in due modi diversi: come un 
problema da risolvere al più presto o come una oppor-
tunità da cogliere. Le parole di Gesù invitano a coglie-
re la possibilità che è contenuta dentro le trame della 
storia che stiamo tutti vivendo. Nell’oscurità della notte 
è già contenuto il germe dell’alba nuova. Ogni difficol-
tà è grembo in cui germoglia una nuova vita. Questo 
tempo ci ha rivolto tante parole, offerto tanti segni: in 
maniera inequivocabile ci indicano che per certe stra-
de non è più possibile andare perché è in gioco la vita 
dell’uomo, la vita di ciascuno di noi e dell’intero crea-
to… di Dio stesso. Quando l’uomo usa male la propria 
libertà e si lascia offuscare dallo spirito del male, l’unica 
risposta di Dio è quella di morire, di lasciarsi mettere in 
croce solo per amore.
La vita continuerà sempre a presentarci pagine dram-
matiche che tolgono il fiato, che ci fanno prendere co-
scienza della nostra impotenza. Dinanzi al dolore inno-
cente, dinanzi a storie di sofferenza e dolore l’unica cosa 
che riusciremo a balbettare sarà: «Perché? Dove sei?». 
Ma è proprio dentro questa notte Gesù si svela a noi 



come il Signore al quale anche il vento dello sconforto 
e il mare della sofferenza obbediscono. Camminare al 
fianco dei poveri non è una passeggiata, chiederà di 
fare fatica e di soffrire, ma è l’unica via che ci aiuterà 
a sperimentare con loro che tutti siamo preziosi ed 
unici agli occhi di Dio, che la nostra fragilità sarà per 
sempre amata da Lui, che ogni giorno ci verrà sempre 
offerta una nuova possibilità per ripartire, per ricomin-
ciare, per recuperare.
Perché il Signore, Dio della vita e della storia, in 
quest’oggi continua a fermarsi presso di noi, cena nella 
nostra casa e ci lava i piedi con la forza infinita del suo 
amore. Ci dona questo esempio perché noi facciamo 
altrettanto. Non si tratta, dunque, di è una favoletta a 
lieto fine: è la nostra vita, siamo noi, e il Dio di Gesù Cri-
sto ci ama di un amore eterno ed infinito e che questo 
tempo è già stato da Lui salvato.
Con questa certezza siamo chiamati ad abitare questo 
cambiamento d’epoca con fede, speranza e carità. 
Non possiamo disperdere nell’ipocrita illusione che tut-
to tornerà come prima alcune preziose intuizioni che 
questi mesi ci hanno lasciato in eredità. Prima di tutto 
abbiamo compreso che siamo tutti fragili e che ab-
biamo bisogno gli uni degli altri. Che non siamo mai 
soli e il primo modo di vivere la carità e la solidarietà 
verso gli altri è quello di vivere ogni cosa con respon-

sabilità per custodire il dono della vita di ogni creatura. 
In secondo luogo ci si è resi conto che siamo tutti nella 
stessa barca, seppur in condizioni diverse. Il valore del-
la fraternità, allora, deve diventare sempre più il fulcro 
di scelte coraggiose perché la tutela dei diritti fonda-
mentali trovi ovunque vera ospitalità. Prioritario a livello 
politico, sociale, economico, ecclesiale non è recupe-
rare il tempo o i profitti perduti, ma garantire una vita 
dignitosa ad ogni uomo e ad ogni creatura, in qualsiasi 
angolo dell’universo. Occorre poi recuperare chi è ri-
masto indietro, chi è caduto in mare. E per far questo 
dobbiamo nutrirci di cose buone. La solidarietà e la ca-
rità devono aiutarci a debellare il virus dell’indifferenza 
e la logica dello scarto che per lo sfarzo lussuoso di 
pochi hanno ridotto in misera schiavitù molti uomini, 
donne e bambini. Infine credo sia importante per esse-
re Chiesa in uscita, capace di abitare questa epoca, che 
ogni giorno teniamo lo sguardo fisso su Gesù. Essere 
rivolti verso Gesù, tenacemente, per capire da lui e con 
lui chi siamo e cosa siamo chiamati a vivere in questa 
bellissima avventura della vita. «Chi ci separerà dunque 
dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, 
la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, 
la pandemia, la morte? Ma in tutte queste cose noi sia-
mo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati» 
(Rom 8,35-37).
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Nel 2020 in Italia, un milione di persone in più si sono 
ritrovate in povertà assoluta rispetto al 2019; nel 2020 la 
povertà assoluta è tornata ai livelli di 15 anni fa. Le diffi-
coltà delle famiglie italiane alle prese con la crisi del la-
voro causata dalla pandemia sono sotto gli occhi di tutti, 
ma adesso ci sono i dati a inquadrare in modo dramma-
tico gli effetti del Covid-19 sull’economia. Secondo le 
stime preliminari dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), 
nel 2020 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono ol-
tre 2 milioni, dunque un milione di persone in più. L’in-
cremento è spaventoso: le famiglie totalmente indigenti, 
rispetto al 2019, sono 335mila in più (+7,7%). Il numero 
complessivo degli individui che fanno parte di queste fa-
miglie e che perciò ogni giorno hanno problemi a met-
tere insieme il pranzo con la cena o a soddisfare biso-
gni primari sono adesso circa 5,6 milioni, il 9,4% della 
popolazione italiana.
Secondo i dati Istat, la crisi ha colpito in modo partico-
lare le famiglie per le quali la persona di riferimento si 
trova nella fase centrale dell’esistenza lavorativa e quelle 
con un maggior numero di componenti. Inoltre dallo stu-
dio emerge come la presenza di figli minorenni espone 
maggiormente le famiglie alle conseguenze della crisi. Si 
nota, infine, come la crescita delle difficoltà sia più forte 
nel Nord del Paese, area dove il virus ha colpito di più.
Anche nel territorio diocesano abbiamo riscontrato que-
sta tendenza e abbiamo approfondito la situazione attra-

verso un’indagine, alla quale hanno contribuito i Centri di 
Ascolto e di Distribuzione locali, che incontrano quotidia-
namente i bisogni delle famiglie in difficoltà. Nel presente 
bilancio approfondiamo l’argomento nella parte dedicata 
alla promozione Caritas nel territorio.
Per quanto riguarda il Centro di Ascolto diocesano si 
registra un trend diverso di ascolti, essendo orientato 
prevalentemente all’ascolto e all’accompagnamento del-
le persone senza dimora e solo in parte di nuclei familiari. 
Nel grafico seguente sono riportate le nuove situazioni di 
povertà intercettate nel 2020: in totale sono 210 le per-
sone che si sono rivolte per la prima volta alla Caritas 
diocesana (39 donne e 171 uomini). Rispetto al 2019 in 
lieve calo, dovuto alla pandemia, all’impossibilità di spo-
stamento nel territorio ed anche ad un ridimensionamen-
to del servizio stesso di ascolto. In totale gli ascolti effet-
tuati sono stati 790, poco più della metà rispetto al 2019.
Del resto, durante i mesi di lockdown, è stato necessario 
ripensare al servizio di ascolto, non più vissuto in presen-
za, ma mediante ascolti telefonici; a tutela della salute 
di tutti, gli operatori del Centro di Ascolto hanno svolto 
i colloqui di ascolto e di orientamento da casa, mentre i 
volontari hanno dovuto interrompere il loro servizio.
Attraverso questo servizio di ascolto telefonico si è cer-
cato di vivere prima di tutto la prossimità e la vicinanza 
con le persone, sia già conosciute sia che chiedessero 
aiuto per la prima volta, cercando di non far mancare 
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loro una parola di conforto e speranza, lasciando spazio 
allo sfogo, offrendo anche piccole soluzioni a bisogni 
spesso urgenti e necessari. Già solo aver offerto que-
sto spazio di ascolto è stato per molte persone sole e 
preoccupate una ventata di fiducia. Certo il telefono 
talvolta è una barriera nella relazione, rende difficile lo 
scambio di informazioni e il bisogno di essere vicini, ma 
ha dato la conferma di quanto sia necessario avere co-
munque cura degli altri.
Durante il periodo contingentato del lockdown, le ri-
chieste più significative pervenute al Centro di Ascolto 
diocesano sono state a riguardo di aiuti alimentari da 
parte sia di famiglie che di singoli, orientate ai Centri 
di Distribuzione viveri territoriali, confermate anche da 
quanto registrato dai Centri di Ascolto e Distribuzione 
locali. C’è stata molta disponibilità e solidarietà da par-
te delle Caritas dislocate sul territorio che, nel momen-
to dell’emergenza, non si sono tirate indietro, anzi si 
sono reinventate il servizio, pur con le difficoltà legate 
al periodo e al rispetto della normativa in materia di 
prevenzione dei contagi.
A giugno il Centro di Ascolto diocesano ha riaperto 
al pubblico ed è stato riorganizzato in modo tale da 
rispettare tutte le norme igienico-sanitarie necessarie, 
predisponendo ingressi contingentati e colloqui su ap-
puntamento per evitare assembramenti o troppe per-
sone in attesa nello stesso luogo. A settembre, anche i 

volontari sono tornati finalmente a svolgere il loro ser-
vizio in presenza, con turnazioni che permettessero il 
giusto distanziamento.
In fase di riapertura abbiamo assistito all’arrivo di molte 
persone che, prima della pandemia, non si erano mai 
rivolte alla Caritas. In aumento, rispetto al 2019, quelle 
di nazionalità italiana e asiatica; in diminuzione, invece, le 
persone provenienti dall’Africa centrale e dall’Est Europa; 
invariato il Sud America. Aumentano i giovani che si rivol-
gono al Centro di Ascolto: più della metà hanno tra i 18 e 
i 34 anni; a seguire la fascia tra i 35 e i 54 anni; in coda la 
fascia tra i 55 e i 64 anni.
Dal nostro osservatorio, le emergenze riscontrate 
quest’anno riguardano soprattutto la povertà economi-
ca. Molte sono state le richieste per il pagamento delle 
utenze e degli affitti in quanto tante persone, nei mesi 
scorsi, hanno perso il posto di lavoro e/o si sono viste ri-
durre le entrate (come, ad esempio, nel caso della cassa 
integrazione), trovandosi senza la possibilità di sostenere 
tutte le spese familiari. Ci sono state anche molte richieste 
per le spese di trasporto poiché tante persone hanno de-
ciso, nei momenti in cui questo era consentito, di spostarsi 
in altre regioni, spesso con la speranza di trovare lavoro o 
raggiungere qualche familiare/conoscente. Altre richieste 
economiche sono state erogate per spese personali, rin-
novo di documenti (in particolare permessi di soggiorno 
e passaporti), acquisto di farmaci e altre spese sanitarie.
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Il 2020 è stato un anno difficile: ognuno di noi può trovare 
sulla propria pelle ferite portate dalla pandemia. Ma per 
chi vive nella marginalità le difficoltà si sono moltiplica-
te; basti pensare cosa vuol dire essere obbligati a stare 
in casa per chi una casa non ce l’ha. Pertanto i dati rela-
tivi all’anno 2020 vanno letti proprio tenendo conto degli 
eventi che hanno rivoluzionato il nostro lavoro quotidiano 
e, in particolare, il nostro sguardo sulla povertà.
Nel corso del 2020, visto il periodo di lockdown, durante 
e dopo il quale sono state messe in atto tutte le attenzioni 
necessarie per rispettare le norme in materia di preven-
zione del contagio in vigore, abbiamo dovuto apportare 
alcune modifiche rispetto alla gestione dei servizi della 
Casa della Carità. Così, a partire dal 23 marzo 2020, tutti 
i servizi offerti dalla Casa hanno subito variazioni rispetto 
alle modalità e alle tempistiche di accesso, vista l’elevata 
esposizione al rischio di contagio dei volontari, degli ope-
ratori e degli ospiti. In totale, nel 2020, 260 persone, di cui 
19 donne, hanno usufruito dei servizi della Casa.
Quest’anno, poi, è stata offerta la possibilità di un ristoro 
notturno a 105 persone (di cui 9 donne) per un totale di 
506 notti al femminile e 6.577 notti al maschile. A partire 
dal DPCM 22 marzo 2020, l’accoglienza notturna in Casa 
della Carità è stata ripensata secondo le nuove disposizio-
ni: in particolare si è scelto di creare una piccola comunità 
chiusa per preservare la salute degli ospiti, offrendo loro 
una casa che potesse ospitarli per l’intera giornata e non 

solo nelle ore notturne. Ciò ha permesso, con le persone 
accolte in essa, di avviare un percorso di vita comunitaria, 
con la presenza di due operatori Caritas, che si sono tra-
sferiti all’interno della struttura e, oltre ad aver provveduto 
alle necessità più impellenti degli ospiti, hanno creato con 
loro un clima di accoglienza e condivisione. Le perso-
ne accolte durante il periodo di lockdown sono state 20, 
di cui 2 donne. La loro permanenza si è protratta fino al 
mese di giugno 2020, quando l’accoglienza notturna è 
stata ripristinata nelle modalità ordinarie fatta eccezione 
per l’accoglienza femminile che è stata sospesa nel mese 
di luglio.
Il servizio docce è stato garantito anche durante il lock-
down; 127 persone ne hanno usufruito, di cui 7 donne, 
per un totale di 1.280 docce effettuate. Normalmente 
il servizio è aperto tre giorni alla settimana ma, a causa 
dell’epidemia, si è dovuto ridurre a due i giorni di apertura 
per i mesi di aprile e maggio il servizio è stato delocalizza-
to presso la parrocchia S. Maria Ausiliatrice, nelle vicinan-
ze della Casa della Carità, assicurando così il servizio in un 
ambiente con una metratura sufficiente a gli standard di 
sicurezza. Non essendoci la possibilità di impiegare volon-
tari, il servizio è stato svolto da due operatori.
Il servizio lavanderia è stato usufruito da 59 persone, di 
cui 5 donne, per un totale di 220 lavaggi. Per il periodo di 
chiusura della Casa gli ospiti accolti hanno potuto bene-
ficiare di un lavaggio a settimana, mentre coloro che ave-

Casa della Carità: 
una casa che accoglie e protegge
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vano necessità ma non dormivano nella struttura erano 
rinviati al Centro di Ascolto, che valutava di volta in volta 
la possibilità di erogare un contributo economico per dare 
la possibilità di portare gli indumenti in una lavanderia sel-
f-service. Il servizio è tornato a pieno regime solo il 14 di-
cembre 2020, quando si è potuto garantire il rispetto di 
tutte le norme di prevenzione relative al Covid-19.
Anche il servizio mensa ha subito variazioni nel periodo 
di lockdown: dal 23 marzo i pasti sono stati preparati da un 

catering per ridurre al massimo le persone che prestavano 
servizio all’interno dei locali. Per chi non era accolto pres-
so la Casa della Carità e non aveva la possibilità di cenare, 
è stata creata una seconda mensa, esterna alla struttura, 
in un locale adiacente, per evitare contatti con gli ospiti. 
Questa mensa inoltre ha permesso di monitorare la situa-
zione relativa ai senza fissa dimora del territorio e di segna-
lare tempestivamente agli organi competenti le persone 
prive di alloggio o in generale lo stato di necessità. Nel 
2020, nei mesi di lockdown, si è provveduto a fornire agli 
ospiti oltre alla cena e alla colazione, anche il pranzo, per 
un totale di quasi 1.500 pasti. Pasti completi, composti di 
un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta e 
acqua; nei giorni di festa anche il dolce. A partire poi dal 
mese di giugno la mensa serale è stata ripristinata, avva-
lendosi di un catering e anche i volontari gradualmente 
hanno ripreso servizio, per quanti ne avevano bisogno. Da 
ottobre è ripartita anche la mensa interna della Casa del-
la Carità, con la preparazione e la somministrazione della 
cena. Complessivamente la mensa ha somministrato circa 
10.500 cene, a 229 persone, di cui 15 donne. Nel corso 
dell’anno in una sola occasione alcuni ospiti sono stati sot-
toposti a quarantena e quindi obbligati a rimanere all’in-
terno della struttura. Grazie al tempestivo riconoscimento 
del caso e alla collaborazione del servizio sanitario, è stato 
possibile isolare nelle stanze singole e dare istruzioni agli 
ospiti, evitando ulteriori disagi.
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Le prime notizie sull’aggravarsi 
della situazione sanitaria in Ita-
lia le abbiamo ricevute, io e il 
direttore don Davide, durante 
la nostra missione in Perù per 

visitare Padre Miguel nella sua 
nuova parrocchia, a Pichari. An-

ticipando il volo di rientro e dopo 
alcuni tentativi in diversi aeroporti europei, siamo riusciti a 
raggiungere Nizza e poi in treno Treviso il 15 marzo 2020. 
Da subito è stato chiaro che, davanti all’esplosione della 
pandemia e con la necessità di mettere in sicurezza i vo-
lontari, gli operatori e gli ospiti che abitualmente accoglia-
mo nei servizi della Casa della Carità, ci veniva richiesto un 
impegno e una modalità di accoglienza diversa. Abbiamo 
deciso quindi, a partire dal 23 marzo, di “trasformare” 
l’accoglienza notturna in una comunità stabile H24. Così 
ho avuto la possibilità di vivere la Casa della Carità a 
tempo pieno. Per me è stata un’esperienza molto bella 
perché piano piano si è creato un rapporto di amicizia tra 
tutti e la collaborazione per rendere la convivenza positiva 
ha spinto tutti a cercare di dare il meglio. Abbiamo visto 
crescere la fiducia tra noi e anche la voglia di aiutare 
nei piccoli servizi quotidiani, per mantenere in ordine e 
puliti gli spazi e per poter garantire il rispetto della norma-
tiva anti-Covid.

Le notizie che arrivavano sottolineavano la drammatica 
situazione, ma il lavoro attento e l’isolamento tempesti-
vo hanno reso possibile vivere l’accoglienza senza casi di 
contagio. Nella semplicità della vita quotidiana condi-
visa ho visto giorno dopo giorno crescere gli spazi per le 
piccole confidenze, le attenzioni reciproche, la voglia di 
sentirsi veramente a casa con una responsabilità condivisa 
nel prendersi cura delle persone e degli spazi. Non sono 
mancate piccole tensioni dovute alla prolungata convi-
venza, ma sono sempre state l’occasione per un rinnovato 
impegno a cooperare. Significativo è stato anche organiz-
zare le cose in modo da poter garantire a chi lo desiderava 
di vivere pienamente il periodo di Ramadan, in un clima di 
rispetto reciproco e di fraternità. Anche il vivere la Pasqua 
insieme ci ha spinto a cercare con creatività, piccole idee 
per rendere l’occasione un momento bello di festa senza 
dimenticare la sofferenza di tanti.
L’esperienza insomma è stata intensa e bella, di una bel-
lezza semplice. Quella semplicità che fa “famiglia”, quel-
la semplicità del poter vivere questo tempo particolare nel 
servizio reciproco, abitando un luogo che non è solo ero-
gazione di servizi, ma può diventare veramente Casa 
ogni volta che mettiamo al primo posto il calore di re-
lazioni autentiche.

Davide Chiarot,
operatore Caritas Tarvisina dal 2006 al 2020

Testimonianza: 
il lockdown nella Casa della Carità
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Il 2020 è stato un anno particolare anche per i molti 
volontari che abitano la Casa della Carità quotidia-
namente permettendo di garantire un pasto, un let-
to, una doccia… alle persone che arrivano in Centro 
di Ascolto.
Con il lockdown di marzo, infatti, si è valutata l’op-
portunità di sospendere la presenza dei volontari in 
tutti i consueti servizi e di trovare nuove modalità per 
poter rispondere ai bisogni delle persone. In quei 
mesi molti volontari, pur non potendo svolgere il 
loro servizio presso la Casa, hanno continuato a farsi 
presenti telefonando o scrivendo per sapere come 
stavano i nostri ospiti, come proseguivano le attività 
di Caritas e rinnovando la loro disponibilità non ap-
pena fosse stato possibile ripartire. In tutti, infatti, 
era presente il desiderio di poter tornare ad abitare 
quei luoghi e ad incontrare nuovamente le persone 
che, fino a prima del lockdown, erano volti familiari. 
Molti di loro, nelle telefonate o nei messaggi di quel 
periodo, hanno condiviso la fatica del dover rimane-
re a casa, il dispiacere di non poter dare il proprio 
contributo, il sentirsi inutili ed impotenti di fronte 
alle situazioni di povertà che andavano aumentan-
do. Contemporaneamente, però, c’era la consape-
volezza della necessità di essere prudenti: per sé, 
per la propria famiglia, per le altre persone.
All’inizio di giugno, finalmente, è stato possibile ini-

ziare a ricontattarli per comunicare che, pur gradual-
mente e con modalità diverse, c’era la possibilità 
di tornare a fare volontariato in Centro di Ascolto 
e nei servizi di lavanderia, docce e mensa. Certa-
mente tale ritorno chiesto a tutti un maggior spirito 
di adattamento e una flessibilità nuova, soprattutto 
per chi di loro era di solito presente nell’accoglienza 
serale e nella mensa.
Questa pandemia, pur con tutti gli aspetti di fatica 
che porta con sé, ha però acceso una sensibilità e 
una generosità in tante persone. Fin dal suo inizio, 
infatti, siamo stati contattati da molti che, vedendo 
aumentare le situazioni di precarietà e povertà, de-
sideravano poter dare il proprio contributo e donare 
un po’ del loro tempo per chi stava risentendo mag-
giormente del blocco e della chiusura totale.
Questo ci ha permesso, a fine ottobre, di avviare un 
breve corso on-line per una settantina di persone che 
volevano conoscere maggiormente i nostri servizi e 
poter poi valutare la fattibilità di un volontariato in 
uno di essi. Così, prima di fine anno 2020, una tren-
tina di persone ha potuto iniziare a far volontariato, 
una volta alla settimana, presso la Casa della Carità. 
In realtà alcuni dei partecipanti al corso tuttora sono 
in attesa di poter iniziare un servizio perché le nor-
mative anticovid-19 ci limitano molto nel numero di 
presenze in contemporanea nei singoli locali.

Volontari: 
presenza nell’attesa
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3
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1
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3
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In conclusione, se volessimo raccontare la Casa del-
la Carità nel 2020, non possiamo limitarci ai numeri; 
sarebbe molto riduttivo e trarrebbe in inganno. Per i 
volontari, infatti, il 2020 è stato soprattutto un esse-
re a disposizione, accogliendo quel giusto equilibrio 
che veniva chiesto dall’emergenza sanitaria e dai bi-
sogni delle persone e che, a volte, cambiava di set-
timana in settimana. È stato un sentirsi parte di que-

sta Casa, sebbene rinchiusi ciascuno nelle proprie 
case. È stato un anno in cui ci siamo rimessi in gioco 
insieme. Per questo motivo a ciascun volontario va 
un grazie ancora più sincero. Un grazie anche a chi 
di loro, per motivi personali o di salute, attualmente 
non può donare i propri talenti e il proprio tempo 
come desidererebbe, ma continua ad accompagnar-
ci con la vicinanza e la preghiera.

VOLONTARIATO NELLA CASA DELLA CARITÀ: SERVIZI

MENSA E 
ACCOGLIENZA SERALE

Accoglienza e registrazione degli accessi alla mensa serale e all’accoglienza 
notturna. In mensa preparazione e somministrazione pasti, pulizia delle 
stoviglie e igienizzazione degli ambienti (cucina, refettorio e bagni).

CENTRO DI ASCOLTO Accoglienza e registrazione degli accessi, supporto agli operatori nelle 
attività pratiche, affiancamento nei colloqui e igienizzazione dei locali.

LAVANDERIA Accoglienza e registrazione degli accessi e delle prenotazioni, attivazione e 
monitoraggio dei lavaggi e igienizzazione della lavanderia.

DOCCE Accoglienza e registrazione degli accessi, fornitura del kit per la doccia e 
igienizzazione dei locali.

PULIZIE Riordino e pulizia dei luoghi dei servizi presso la Casa della Carità, cambio 
lenzuola nelle stanze dell’accoglienza notturna e servizio di stireria.
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CARITAS NEL
TERRITORIO



Cosa significa testimoniare la carità in un territorio 
durante una pandemia? Come essere prossimi a chi è 
in difficoltà quando la parola d’ordine diventa distan-
ziamento? Come essere Chiesa in uscita quando ai 
primi di marzo il lockdown ci ha costretti a casa? Alla 
luce di questi interrogativi ripercorriamo la vita e l’a-
zione pastorale della Caritas diocesana e delle Caritas 
parrocchiali in un anno straordinario come questo.
Un anno nel quale, l’abituale schema di relazioni è sta-
to scombinato e le distanze sembrano averci allonta-
nati dagli altri, come operatori della Caritas diocesana 
ci siamo sentiti a maggior ragione chiamati a mante-
nere il legame con le Caritas parrocchiali, mettendoci 
in ascolto delle difficoltà e provando ad accompagna-
re e a dare indicazioni utili alla loro azione pastorale 
e alle loro attività di aiuto concreto all’interno delle 
comunità. Abbiamo così sperimentato nuove modalità 
di contatto tramite i social e le piattaforme on-line e 
appreso con piacevole sorpresa la capacità di adatta-
mento nel cogliere le sfide di questo tempo da parte 
dei nostri volontari.
Senza dubbi il periodo del lockdown è stato il più duro 
e spiazzante per tutti, costantemente al telefono nel 
tentativo di capire con i volontari cosa fosse più op-
portuno fare nelle diverse situazioni. Con la riapertura 
di maggio sono stati preziosi quattro momenti di in-
contro on-line con i Centri di Ascolto e di Distribuzio-

ne, utili per la condivisione e l’ascolto reciproco delle 
diverse esperienze vissute nel periodo di chiusura. Il 
confronto è servito a rielaborare in modo condiviso 
un tempo intenso e difficile, anche a far emergere 
le positività, le riflessioni e le azioni virtuose messe in 
atto con creatività e spirito di adattamento. Questi in-
contri ci hanno fatto ritrovare nuovamente il senso di 
comunità. A loro conclusione abbiamo proposto una 
formazione con un esperto in vista della riapertura in 
sicurezza dei centri, confidando nella fase di ripresa 
che sembrava aprirsi con l’estate.
Il periodo estivo ha reso possibile una serie di incon-
tri di formazione, finalmente in presenza, che ci han-
no permesso di incontrare alcuni volontari dei Centri 
di Ascolto di Zero Branco e di Carbonera. Con l’avvio 
del nuovo anno pastorale abbiamo ripreso in presen-
za anche gli incontri con i referenti delle Caritas par-
rocchiali. Ma la “seconda ondata” iniziata ad ottobre 
ci ha costretto di nuovo a ripensare le nostre attività 
e il nostro accompagnamento del territorio, ripren-
dendo gli incontri online e posticipando il consueto 
percorso di formazione vicariale al successivo anno 
solare.
Ma come hanno vissuto quest’anno le Caritas par-
rocchiali? Abbiamo chiesto loro di raccontarcelo at-
traverso un questionario che abbiamo sottoposto nei 
primi mesi del 2021.

Caritas nel territorio: 
essere comunità attenta
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Il desiderio era conoscere come fossero cambiati i bi-
sogni intercettati dalle Caritas e raccontare come si 
fossero riorganizzate nel tentativo di darvi risposta; ma 
anche sapere come avessero vissuto questi eventi nel 
gruppo di volontari, come avessero custodito le loro 
relazioni e il loro essere Caritas.
Abbiamo scelto di sottoporre il questionario ai Centri 
di Ascolto e di Distribuzione, che sono espressioni di 
carità organizzata e strutturata per l’ascolto e la rispo-
sta alle necessità materiali, al fine di avere una raccolta 
delle informazioni più possibile omogenea. Ciò non 
toglie che molte Caritas parrocchiali, pur non avendo 
un servizio opera-segno organizzato, si sono attivate e 
hanno provveduto alle necessità, anche se in maniera 
spontanea e meno strutturata, difficilmente registrabi-
le dall’indagine.
Su 94 Centri (Ascolto e Distribuzione) 63 sono state le 
risposte, ovvero due terzi del totale, che copre il 71% 
del territorio (187 parrocchie su 265 totali in diocesi). 
Cinque sono state le aree di indagine:
A.  Area del bisogno: come è cambiata la domanda 

di aiuto nell’anno 2020, ovvero quali bisogni, pro-
blematiche e richieste di intervento sono arrivate ai 
nostri centri.

B.  Area degli interventi e la rete di solidarietà: come 
è cambiata la modalità di risposta ai bisogni segna-
lati e attraverso quali alleanze e collaborazioni.

C.  Area del volontariato: quali cambiamenti ci sono 
stati per il gruppo di volontari, sia nella presenza in 
servizio che nell’organizzazione.

D.  Stile e modalità di relazione: come è cambiato il 
modo di approcciarsi alle situazioni di difficoltà in 
seguito alla pandemia e quali riflessioni ha suscita-
to.

E.  Principali attività e iniziative che hanno caratteriz-
zato i tre momenti di quest’anno: lockdown, ripresa 
estiva, seconda ondata.

I Centri di Ascolto fin dall’inizio hanno chiuso l’ac-
cesso al pubblico, mettendo a disposizione una linea 
telefonica dedicata per gli ascolti. Alcuni si sono at-
tivati per contattare direttamente le persone cono-
sciute, nell’intento di sapere come stavano e cercando 
di provvedere ai loro bisogni; si è trattato di un segno 
di vicinanza che è stato molto apprezzato. I volontari 
nella fase di lockdown hanno registrato da parte del-
le persone contattate preoccupazione e ansia per il 
futuro, ma anche molta riconoscenza e gratitudine.
Dopo il lockdown i Centri di Ascolto progressivamen-
te hanno iniziato a riaprire, adeguando i locali e do-
tando i volontari dei dispositivi di protezione neces-
sari per l’attività in sicurezza e regolando gli accessi 
su appuntamento. Forte era il desiderio di tornare 
alla normalità e ritrovare con le persone il contatto in 
presenza.
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I Centri di Distribuzione, nella maggior parte sono ri-
masti aperti anche nel periodo di lockdown, sospenden-
do però l’attività per i volontari senior, e riorganizzando 
l’attività in collaborazione con le istituzioni, il Comune e 
la Protezione civile in primis, evitando il contatto nella 
distribuzione diretta. In taluni casi hanno preparato le 
borse spesa, fatte recapitare poi dalla Protezione civile 
o dalla Crocerossa, oppure provvedendo direttamente 
alla consegna a domicilio di borse o pasti caldi, con le 
dovute distanze.
Il bisogno fortemente segnalato è stata la richiesta di 
alimenti, sia come borsa spesa sia come richiesta eco-
nomica. Progressivamente le richieste di aiuto si sono 
orientate al pagamento di bollette, affitti arretrati e 
talvolta farmaci, con un trend in aumento nell’ultima 
parte dell’anno, dopo la pausa estiva. In particolare 
sembrano essere in crescita i bisogni legati all’abita-
zione, sia come richiesta di pagamento di affitti arre-
trati, sia come richiesta di alloggio, a seguito di sfratto 
e conseguente difficoltà nel trovare una nuova sistema-
zione.
Merita un inciso la richiesta di vestiario, servizio che 
da parte della totalità dei centri è stato chiuso fin da 
subito, anche su indicazione della Caritas diocesana e 
italiana, per la particolarità di rischio che la gestione 
dell’indumento usato comporta. Questa chiusura im-
provvisa e totale ha fatto registrare un aumento della 

richiesta di vestiario in particolare in termini economici. 
Su tale ambito pare importante, a fine contagio, avvia-
re comunque una riflessione in modo da valutare se e 
in quale modo possa essere effettivamente risposta di 
carità da parte delle comunità.
Nelle richieste intercettate, molti Centri di Ascolto han-
no registrato dalle persone il bisogno di informazione 
rispetto alle misure di aiuto comunali e statali. Così, in 
molti casi, l’aiuto si è indirizzato nel dare informazioni, 
orientamento, assistenza nella compilazione dei moduli 
per l’accesso ai benefici, in particolare per la richiesta 
dei buoni comunali. Da parte di qualcuno c’è stata an-
che la richiesta di farmaci e di informazioni di carat-
tere medico, le quali sono sempre state orientate agli 
opportuni servizi. In alcuni casi si è evidenziato il biso-
gno di supporti informatici per la DAD (Didattica A 
Distanza), a cui è stata data risposta con la collaborazio-
ne dei servizi sociali del Comune e di Caritas diocesana.
Tra i bisogni intercettati molti sono dovuti alla perdita 
del lavoro e alla conseguente riduzione del reddito 
familiare. Ha colpito in particolare i lavoratori dipen-
denti, e tra questi in aumento i lavoratori atipici e non 
regolari, che non hanno accesso agli ammortizzato-
ri statali. Alcune Caritas hanno dovuto pure far fronte 
all’emergenza degli addetti agli spettacoli viaggianti, 
la cui attività è bloccata da mesi.
Qualche Centro di Ascolto ha segnalato la preoccupa-
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zione per la povertà educativa emergente, legata alla 
interruzione del supporto scolastico dei doposcuola e 
alla carenza degli strumenti per la formazione a di-
stanza, specie per molti bambini e ragazzi appartenenti 
a famiglie più fragili sul piano economico e culturale. I 
centri si sono attivati procurando gli strumenti e ripren-
dendo l’attività dei doposcuola nel periodo estivo.
In generale è aumentato il numero dei nuclei fami-
liari assistiti dai nostri centri. Il dato va messo in parte 
in relazione al fatto che in molti territori è stata pro-
mossa una collaborazione con i servizi sociali, facendo 
confluire chi chiedeva assistenza in un’unica lista gesti-
ta dai servizi sociali, che hanno quindi organizzato gli 
aiuti alimentari con la collaborazione di Caritas e della 
Protezione civile. C’è stata una virtuosa collaborazio-
ne con i Comuni che hanno individuato in Caritas un 
prezioso aiuto per raggiungere le persone in difficoltà, 
segno di un riconoscimento di credibilità e affidabilità 
del servizio delle Caritas parrocchiali nelle comunità.
Visti i buoni risultati raggiunti rimane il desiderio di con-
tinuare a collaborare con le istituzioni e con altre real-
tà territoriali, collaborazione che in alcuni casi ha acqui-
sito maggior struttura, in altri è stata avviata. Comunque, 
anche di fronte a ciò che di positivo si è realizzato, va 
mantenuta l’attenzione per non incorrere nel rischio 
come Caritas di essere ritenuta solo strumento operati-
vo, snaturando così la nostra complessiva identità.
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Altrettanto positiva la collaborazione all’interno del-
le comunità parrocchiali. Diverse sono state le Caritas 
che hanno coinvolto altre realtà e gruppi delle parroc-
chie: scout, catechisti, ACG, gruppi giovani. In alcuni 
casi è stato prezioso il coinvolgimento in prima perso-
na anche dei parroci, per riuscire a raggiungere quanti 
avevano chiesto aiuto.
Va segnalato inoltre un significativo aumento di dispo-
nibilità da parte di persone singole, non solo con rife-
rimento alla parrocchia. Privati cittadini che, soprattutto 
nel lockdown, hanno espresso il desiderio di fare qual-
cosa per gli altri. Fra questi diversi giovani, che sono 
stati opportunamente coinvolti dai nostri volontari.
Dai Centri di Ascolto e Distribuzione viene espressa la 
gioia di scoprire quanto nel tessuto delle comunità sia-
no ancora presenti il valore della prossimità e le reti 
di vicinato e hanno notato come nell’emergenza si sia-
no attivate inaspettate risorse di solidarietà. Da parte 
del mondo civile c’è stato un aumento delle donazioni 
economiche e di beni alimentari: in particolare da parte 
di privati cittadini, da realtà non solo con scopo benefi-
co, come banche e fondazioni, e da parte di vari eserci-
zi commerciali, in primis i supermercati.
La collaborazione con altre realtà fa emergere nella ri-
flessione dei nostri Centri che la carità non è solo in 
mano a Caritas, ma appartiene a tutta la comunità, e 
che loro sono chiamati a facilitarne i processi, ad essere 

come il lievito, non solo promuovendo collaborazioni e 
alleanze con istituzioni e fra associazioni, ma soprattut-
to rinsaldando i legami informali e i rapporti di vicinato.
Emerge una ricchezza: «siamo diventati più poveri per 
certi versi, ma più ricchi di relazioni, di solidarietà, di 
umanità», che non vanno perse. Lo sguardo dei nostri 
volontari è sempre rivolto al bene, a ciò che è buono, 
al positivo. Il toccare con mano la Provvidenza ed es-
serlo stati per gli altri, in un tempo di emergenza, ha 
dato loro maggiore consapevolezza nell’essere segno 
di speranza e di incoraggiamento per le persone e 
per la comunità.
Tra i volontari emerge anche chiaramente che l’unità ri-
mane un valore importante, soprattutto nei momenti 
di crisi come è stato questo tempo. Oltre alla presenza 
attiva verso le persone più fragili, anche tra volontari c’è 
stata attenzione e accoglienza, ascolto e desiderio di 
esserci gli uni per gli altri. L’aspetto fondamentale è sta-
to il rispetto reciproco nella scelta se rimanere oppure 
sospendere il servizio, senza giudizio né recriminazioni, 
con la consapevolezza che la salute è un bene impre-
scindibile per tutti. E non è mancato il ricordo reciproco 
nella preghiera. In diverse realtà sono stati organizzati 
momenti di formazione e scambio tra volontari sia on 
line che in presenza, per la convinzione che oltre il fare 
è necessario il confronto e la condivisione. C’è stato co-
munque nella quotidianità lo sforzo di rimanere in con-
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“È aumentata in tutti l’attenzione verso chi 
è in difficoltà, ha aumentato la sensibilità 
verso il fratello che si trova nel bisogno. 
La Caritas si è rianimata perché si è 
ritrovata ad essere al centro delle attività 
delle parrocchie”
(CdD Mogliano V.to)

 “A sostegno di circa 30 bambini si è 
rivelata molto utile nel periodo estivo 
l’attività dell’aiuto per i compiti per 
colmare le carenze dovute alla DAD. 
Questa iniziativa ha visto la partecipazione 
di un buon numero di adulti e giovani” 
(CdD San Martino di Lupari)

 “Nei momenti più difficili abbiamo 
preferito la distribuzione a domicilio 
specialmente ai più anziani” 
(CdD Salzano)

 “Abbiamo intrapreso nuove collaborazio-
ni con gruppi e associazioni già presenti in 
parrocchia e nel Comune” 
(CdD Resana)

“Abbiamo seguito telefonicamente 
qualche caso di cui non avevamo notizie 
rassicurandoci rispetto alla loro situazione” 
(CdA Spinea)

QUALI NUOVE INIZIATIVE E MODALITÀ 
SONO STATE AVVIATE PER ESPRIMERE 
PROSSIMITÀ E VICINANZA?

“Non è stato facile trovare modi nuovi per 
accogliere e accompagnare le persone, 
l’aspetto positivo è stato trovare fra i 
volontari la disponibilità a mettersi in 
gioco, perché per tutti era importante 
incontrare le persone in difficoltà” 
(CdD Rustega)

“Ci è mancato il non poter condividere 
nel gruppo i nostri stati d’animo e non 
poter comunicare liberamente con le 
famiglie, ma sentivamo importante esserci 
e trovare altre forme di vicinanza” 
(CdD Maserada)

“Le difficoltà ci hanno resi più creativi, 
determinati, aperti; hanno stimolato in noi 
un modo di essere più coinvolgente verso 
la comunità, hanno stimolato l’empatia” 
(CdD Mirano)

“È aumentata la nostra pazienza e c’è 
stato un ringraziamento caloroso da parte 
delle persone da noi conosciute a cui 
abitualmente diamo un sostegno” 
(CdD Santa Bona)

“Nonostante le circostanze, questo reagire 
ha rinforzato l’amicizia e lo spirito del 
gruppo” 
(CdD Olmi)

RISPETTO A QUESTE NUOVE MODALI-
TÀ, QUALI RIFLESSIONI SONO EMERSE 
NEL GRUPPO DI VOLONTARI?

NUOVE INIZIATIVE E MODALITÀ 
NELLE CARITAS PARROCCHIALI



tatto attraverso gruppi WhatsApp, contatti telefonici e 
informazioni via mail, in modo da tenere tutti informati 
su ciò che accadeva durante il servizio e per far sì che 
anche coloro che per necessità non potevano esserci 
durante l’apertura non fossero esclusi dalla quotidianità 
del servizio.
Avere dei giovani nei nostri servizi è un grande so-
gno, che nella maggior parte delle nostre comunità 
purtroppo non si realizza, ma quando si riesce a coin-
volgerli, diventano un dono per il servizio e soprattutto 
per la comunità intera. Questo tempo di pandemia, che 
ha visto molti volontari costretti a rimanere a casa, ha 
creato uno spazio per quei giovani che desideravano 
fare la loro parte e che si sono messi a servizio all’inter-
no delle loro comunità. Si sono dimostrati entusiasti, 
generosi e disponibili; hanno accettato di esserci lad-
dove i volontari “storici” non potevano farcela da soli e 
hanno saputo mettersi in gioco in un mondo, per molti 
di loro, nuovo e sconosciuto.
Per i volontari “storici” la presenza dei giovani «apre 
nuove prospettive e modalità», costringe ad uscire dal-
la routine, allena ad aprirsi mettendo alla prova i nostri, 
a volte arrugginiti e standardizzati, rapporti” (CdA Mi-
rano). Fondamentale per qualcuno è aver compreso la 
reciprocità di bene che genera queste nuove relazioni: 
«abbiamo colto la disponibilità dei giovani dando loro 
la possibilità di donarsi agli altri con un servizio con-

creto; parallelamente questa esperienza ha arricchito 
anche noi che ci siamo presi cura di loro quindi è un’e-
sperienza positiva per entrambi». (CdA Zero Branco).
Nelle infografiche abbiamo riportato le riflessioni e le 
emozioni prevalenti che sono state vissute dai volontari 
nei tre periodi rappresentativi dell’anno.
In conclusione, rispetto al nostro mandato pastorale, 
alla luce di quanto vissuto e osservato nel corso dell’an-
no, rileggiamo gli interrogativi iniziali. Che cos’è l’ani-
mazione se non la capacità di rendere vitale una co-
munità? Che cosa significa essere Chiesa in uscita se 
non la capacità di uscire da sé stessa per collocarsi in 
modo attivo nella storia, con uno stile di dialogo e ac-
cettando la sfida di aprirsi a nuove collaborazioni per 
costruire azioni comuni? Cosa vuol dire testimoniare la 
carità se non desiderare di raggiungere chi ha biso-
gno, superando i propri limiti e andando oltre sé stessi, 
mettendosi a disposizione e in rete con altre realtà del 
territorio?
Anche in tempo di pandemia la nostra Chiesa non ha 
smesso di vivere la Carità, di essere prossima, di met-
tersi a servizio, trovando modi nuovi e creativi per esse-
re accanto agli ultimi e credendo in un bene più grande 
che non è solo il fare per l’altro, ma è l’esserci ed 
esserci insieme, che si traduce in essere una Comunità 
nella Carità. Confidiamo su questa rotta, orientando le 
nostre vele al vento dello Spirito.
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Come affermato nella Esortazione apostolica di Papa 
Francesco Christus Vivit (CV, 2019) a conclusione del Si-
nodo sui giovani: «anche se in forma differente rispetto 
alle generazioni passate, l’impegno sociale è un tratto 
specifico dei giovani d’oggi. A fianco di alcuni indif-
ferenti, ve ne sono molti altri disponibili a impegnarsi 
in iniziative di volontariato, cittadinanza attiva e soli-
darietà sociale, da accompagnare e incoraggiare per 
far emergere i talenti, le competenze e la creatività dei 
giovani e incentivare l’assunzione di responsabilità da 
parte loro. L’impegno sociale e il contatto diretto con i 
poveri restano una occasione fondamentale di scoperta 
o approfondimento della fede e di discernimento della 
propria vocazione. […]». (n. 170)
Il 2020 ha mostrato la veridicità delle parole dell’Esor-
tazione apostolica. Per quanto riguarda il tempo che ha 
preceduto la pandemia, vari gruppi di bambini e ragaz-
zi si sono accostati alla Casa della Carità, accompagnati 
da educatori, catechisti o insegnanti (progetto “Vicini 
di casa”, che ha permesso la visita di circa 380 ragazzi). 
Un’esperienza, questa, che ha consentito loro di tocca-
re con mano che ci sono persone che vivono condizioni 
di vita talvolta molto difficili, dove anche avere un letto 
su cui dormire, un pasto caldo da consumare, o un 
po’ d’acqua per lavarsi o lavare i propri vestiti, non 
è un fatto scontato. Tutto ciò ha aiutato i nostri piccoli 
visitatori a comprendere che anche loro possono e de-

vono sentirsi un po’ responsabili per le altre persone, 
a partire da quelle che fanno parte della loro quotidia-
nità, contribuendo a migliorare con scelte concrete le 
condizioni di vita altrui.
Una trentina di ragazzi di 4ª superiore ha potuto spe-
rimentare, seppur per brevissimo tempo, la prossimità 
nel proprio territorio attraverso l’iniziativa “Chi è il mio 
prossimo”, svolgendo un servizio settimanale presso 
case di riposo o centri educativi occupazionali diurni. 
In collaborazione con la Pastorale Giovanile diocesa-
na, proprio qualche settimana prima del lockdown, si 
è svolto il “Mi illumino di impegno”, un weekend resi-
denziale di volontariato per ragazzi dalla 1ª superiore ai 
21 anni, a cui hanno aderito ben 130 giovani.
Per quanto riguarda la fase successiva, è stato bello 
constatare come nessun virus abbia potuto soffoca-
re il desiderio dei giovani di donare il proprio tempo, 
la propria “carica vitale”, e i propri sogni agli altri. 
Abbiamo così continuato ad “accompagnare e incorag-
giare” quanti tra loro mostravano questo desiderio di 
“impegno sociale e contatto diretto con i poveri” (CV).
Le tre ragazze che hanno deciso di impegnarsi a trecen-
tosessanta gradi per il prossimo, attraverso l’Anno di 
Volontariato Sociale (AVS), un percorso formativo e di 
servizio a tempo pieno in Caritas, dopo un’interruzione 
dei servizi nel tempo del lockdown, appena possibile 
sono rientrate, assumendo con responsabilità la nuo-

Pro-muovere carità nei giovani
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va situazione. Altri giovani, proprio nel momento di più 
stretta limitazione, hanno contattato le Caritas parroc-
chiali spinti da quella stessa sete di aiutare chi era in 
difficoltà, come anziani o persone contagiate che non 
potevano uscire di casa per la spesa. A partire dal mese 
di ottobre, l’incertezza per il futuro e la complessa si-
tuazione sanitaria non hanno scoraggiato quattro nuovi 
giovani dal desiderio di servire questa nostra umanità 
aderendo all’AVS.
Infine, ricordiamo che il 2020 si è concluso con l’inizia-

tiva “Finire in Bellezza”, una proposta diocesana per 
giovani dai 18 anni in su, per vivere il Capodanno all’in-
segna della solidarietà, condividendo un momento di 
festa, ma anche di preghiera, con persone in difficoltà. 
Non potendo avere un contatto diretto con persone 
bisognose né uscire dal loro Comune, i giovani han-
no potuto lasciare un messaggio di auguri all’interno di 
una bottiglietta presso le loro abitazioni, regalando un 
piccolo ma concreto segno capace di far fiorire un po’ 
di bellezza.
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Chiara: «Personalmente pen-
so che fare l’AVS durante que-
sto periodo non sia facile: bi-
sogna sempre essere pronti a 
cambiamenti improvvisi, si fa 
fatica ad entrare in rapporto 
con gli altri perché si è qua-
si più attenti al rispetto delle 
regole e vengono a mancare 
molte occasioni di socialità, 
come il caffè in tranquillità, 
anche semplicemente una 
stretta di mano. Ma riesco a 
superare presto queste diffi-
coltà perché sono consapevo-
le che la scelta di aiutare gli altri sia una piccola luce in 
un periodo buio in cui forse prevale l’egoismo e si pen-
sa ancora di più al proprio bene piuttosto che a quello 
degli altri. Questo mi rende ancora più orgogliosa della 
mia scelta perché mi permette di aiutare, anche se nel 
mio piccolo, le persone che incontro nei servizi in un 
periodo che non è facile per nessuno».
Matilde: «Fare un servizio oggi al tempo del Covid-19 
ha dei lati negativi come tutti gli altri settori, cerco però 
di vedere sempre il lato positivo che si nasconde die-
tro le fatiche più ardue. Nel mio Anno di Volontariato 
Sociale, infatti, i miei servizi sono più ridotti ma mol-

to più concentrati e profondi. 
In questo modo, anche in un 
periodo così particolare, sono 
riuscita a creare relazioni mol-
to concrete. È una scelta più 
coraggiosa e impegnativa, ma 
possibile!»
Sofia: «Nonostante le attuali 
limitazioni, sento che sto vi-
vendo questo periodo piena-
mente. L’Anno di Volontariato 
Sociale ti permette di relazio-
narti con persone a cui rara-
mente rivolgeresti la parola. 
Per questo credo fermamente 

che sia un’esperienza unica che dovrebbe essere speri-
mentata da tutti!»
Tommaso: «Questo periodo di servizio mi ha permesso 
di conoscere quelle persone di cui prima sentivo sola-
mente parlare al telegiornale o nei dossier che analizza-
no le povertà nel nostro Paese e nel mondo. I canali di 
comunicazione (giornali, telegiornali, social, ecc.) però 
non consentono di trasmettere quelle sensazioni che 
solo il contatto umano sa trasmettere. Proprio in questo 
la pandemia ha influito nel servizio, nel distanziamento, 
nell’uso delle protezioni individuali... Ulteriori barriere 
che si aggiungono, purtroppo, a quelle già esistenti».

I giovani dell’Anno di 
Volontariato Sociale 2020/2021
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Il progetto “Sognare come ora non siamo”, frutto 
della collaborazione tra Caritas Tarvisina e CEIS Tre-
viso e finanziato dai fondi 8x1000, nell’anno scolasti-
co 2019/2020 è giunto alla sua seconda annualità. 
L’offerta formativa proposta ha voluto essere un ten-
tativo di dare una risposta ai bisogni dei giovani, al 
bisogno e al diritto:
•  di un benessere psico-fisico allontanando forme 

precoci di dipendenza;
•  di relazioni significative capaci di cogliere il senso 

della vita;
•  di essere protagonisti del proprio progetto di vita 

attraverso scelte libere e responsabili;
•  di non essere illusi e ingannati con promesse di una 

vita facile e priva di impegno.
Le richieste di adesione, da parte delle Scuole se-
condarie di primo e secondo grado della diocesi di 
Treviso, sono state oltre le aspettative e la concreta 
sostenibilità. Tuttavia, a causa dell’emergenza sani-
taria legata al Covid-19 e della conseguente chiusura 
degli Istituti scolastici, abbiamo dovuto interrompere 
la nostra presenza nelle scuole, annullando così gli 
interventi previsti nei mesi di marzo, aprile e maggio.
Il periodo di lockdown ci ha portato a mantenere co-
munque un costante rapporto con i centri scolastici 
e con gli insegnanti, mettendoci in ascolto ed acco-
gliendo riflessioni e vissuti sulla scuola al tempo del 

Il progetto scuole: 
la carità tra i banchi di scuola



Covid-19. Accanto a questo, da una lettura dei que-
stionari somministrati prima e dopo gli interventi for-
mativi, si è confermato un significativo interesse da 
parte degli studenti incontrati di potersi avvicinare 
al mondo del volontariato e il desiderio di potersi 
sperimentare in una qualche forma di servizio. Inol-
tre abbiamo rilevato quanto sia presente, nel nostro 
territorio, il fenomeno della “povertà educativa”, 
con tutte le sfaccettature che la caratterizzano e ul-
teriormente evidenziato dalla pandemia. Ciò ha por-
tato a maturare alcune riflessioni in Caritas, prenden-
do atto che tale problematica deve essere affrontata 
mettendo in campo diverse risorse e coinvolgendo 
più ambiti di discernimento. Da queste premesse, è 
stata avviata una mappatura del territorio diocesano, 
anche in collaborazione con i Centri di Ascolto ter-
ritoriali, con l’intento di rilevare, attraverso dei que-
stionari online, tre aspetti legati al mondo giovanile:
•  servizio dei giovani all’interno delle Caritas parroc-

chiali durante l’emergenza Covid-19 (motivazioni e 
vissuti);

•  presenza e/o attivazione di doposcuola/studio assi-
stito parrocchiali per contrastare il fenomeno della 
“povertà educativa”;

•  la scuola al tempo del Covid-19: riflessioni e vissuti 
degli insegnanti.

Partendo da quanto emerso dalla mappatura, abbia-

mo orientato e costruito la nostra azione progettuale 
principalmente su due direttrici: da una parte raffor-
zare l’alleanza educativa con le scuole e gli studenti, 
proponendo, per l’anno scolastico 2020/2021, nuovi 
moduli formativi con contenuti che intercettino i biso-
gni reali degli studenti e quelli formativi degli istituti, 
anche alla luce della pandemia in corso; dall’altra or-
ganizzare la nostra presenza in alcune parrocchie del-
la diocesi, per costruire in modo condiviso interventi 
a supporto delle povertà educative, purtroppo già 
presenti e rafforzate dall’emergenza sanitaria.
Rispetto al tema della “povertà educativa”, due sono 
state le azioni messe in campo. Anzitutto la deci-
sione di destinare il disavanzo del budget del pro-
getto “Sognare come ora non siamo” al supporto 
di alcune realtà parrocchiali e di doposcuola che 
offrono servizi educativi a ragazzi e giovani, andan-
do a sostenere in particolare coloro che, in questo 
periodo di emergenza sanitaria, hanno evidenziato 
una condizione legata alla povertà educativa. Quindi 
la presentazione, per il finanziamento tramite fondi 
8x1000 per l’anno 2021, del progetto “Il Crocicchio” 
che si pone l’obiettivo di sostenere e accompagna-
re le esperienze di doposcuola parrocchiali, presenti 
in diocesi, per contrastare questo fenomeno che sta 
segnando in maniera significativa anche il nostro ter-
ritorio.

PROMOZIONE CARITAS NEL TERRITORIO



14 SCUOLE 
II GRADO

9 SCUOLE
I GRADO

RICHIEDENTI

PROGRAMMATEPROGRAMMATE

INCONTRATE INCONTRATE

161
CLASSI

145
CLASSI

142
CLASSI

133
CLASSI

92
CLASSI

83
CLASSI

RICHIEDENTI

ASOLO

CASTELLO
DI GODEGO

MONTEBELLUNA

NERVESA

SPRESIANO

MONASTIER

SAN DONÀ

MOGLIANO
CAMPOSAMPIERO

CASTELFRANCO
TREVISOPAESE

NOALE

MIRANO

3.413 Studenti incontrati durante l’a.s. 2019/2020

12/14 
VICARIATI RAGGIUNTI

MODULI FORMATIVI PIU’ RICHIESTI

La relazione di condivisione
Stereotipi e pregiudizi

La prevenzione alle dipendenze
La persona

Bullismo e cyberbullismo



Carcere e pandemia

In questo tempo di pandemia un pensiero particolare 
è da rivolgere alle persone detenute negli Istituti peni-
tenziari. La paura e le preoccupazioni non hanno rispar-
miato le carceri anzi le hanno rese luoghi ancora più 
isolati di prima, chiuden-
doli al mondo esterno, 
sospendendo molte attivi-
tà e la presenza di volonta-
ri e dei familiari. Questo ha 
creato sconforto e preoc-
cupazione nei detenuti, fa-
cendo esplodere proteste 
che ad inizio marzo hanno 
riguardato diversi Istituti 
in tutta Italia. Tali tragiche 
vicende non hanno fortu-
natamente coinvolto gli 
Istituti di Treviso, grazie ad 
un tempestivo confronto 
tra la direzione ed i rappre-
sentanti dei detenuti. Ad 
offrire sollievo e rassicura-
zione ha ricoperto un ruolo 
importante l’utilizzo delle 
videochiamate che hanno 

permesso ai detenuti di sapere cosa accadeva alle loro 
famiglie e, malgrado tutto, mantenere comunque una 
relazione con loro.
Nel tempo del lockdown l’accesso di esterni era con-
sentito solo ai cappellani che offrivano il loro ascolto sia 
in Casa Circondariale sia nell’Istituto Penale per Minori. 

Nei mesi, gradualmente, la 
situazione ha permesso la 
ripresa delle visite in pre-
senza dei familiari, l’attività 
scolastica e la possibilità di 
ingresso ai membri della 
cappellania penitenziaria 
di cui fa parte anche la Ca-
ritas diocesana attraverso 
un suo operatore.
Cappellani e religiose, che 
prestano servizio in car-
cere, sottolineano come 
emerga con molta forza, 
da parte dei detenuti, il 
bisogno di relazione e 
ascolto. Per rispondere 
quanto possibile a queste 
necessità, i membri della 
cappellania riescono a cre-
are settimanalmente occa-

Promozione Caritas 
attraverso le Opere Segno
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Siamo ancora lontani 
dal momento in cui la nostra 

coscienza potrà essere certa di avere 
fatto tutto il possibile per prevenire 

la delinquenza e per reprimerla 
efficacemente così che non continui 

a nuocere e, nello stesso tempo, 
per offrire a chi delinque la via di un 
riscatto e di un nuovo inserimento 

positivo nella società

(Messaggio di Papa Giovanni Paolo II 
per il Giubileo nelle Carceri, 9 luglio 2000)



sioni di incontro e di relazione con i detenuti, attraverso 
i colloqui personali, le catechesi e le celebrazioni euca-
ristiche della domenica.

Varago al tempo del Covid

In occasione del Bilancio Sociale abbiamo sempre 
riservato uno spazio in cui parlare dell’esperienza di 
accoglienza che offre la parrocchia di Varago a per-
sone in misura alternativa al carcere o che avessero 
concluso un percorso detentivo.
Come Caritas diocesana sentiamo importante so-
stenere progetti come questo, in modo speciale in 
un tempo come quello che stiamo vivendo. L’acco-
glienza del “Sicomoro” è rimasta salda nel perio-
do di lockdown riuscendo anche ad accogliere una 
persona che usciva dal carcere ma senza prospetti-
ve immediate. In un tempo di chiusura la porta di 
quella casa si è aperta.
Con i mesi, e con il migliorare della situazione pan-
demica, gli incontri tra i volontari del progetto e dei 
volontari con gli ospiti della casa si sono nuovamen-
te intensificati. Nuova linfa per le relazioni di cui si 
nutre l’accoglienza del “Sicomoro”.
Ora la strada che si apre davanti è densa di progetti 

e di idee, ma soprattutto è segnata da un profondo 
desiderio: che questa accoglienza possa avere con-
tinuità nel tempo e possa essere sempre più espres-
sione di una comunità cristiana, «come una mamma 
si prende cura di queste persone» e com’era il desi-
derio di chi, molti anni fa, avviò questa esperienza.

L’attenzione ai migranti

In questi ultimi anni, Caritas Tarvisina si è spesa per 
offrire accoglienza ai migranti e affrontare le fatiche 
di un territorio che, talvolta, si è dimostrato non del 
tutto accogliente dinanzi all’arrivo di queste perso-
ne. Ad aprile 2019, dopo la decisione di terminare 
l’esperienza dei Centri Accoglienza Straordinaria, 
come Caritas diocesana abbiamo voluto comunque 
continuare a dare una risposta ai bisogni mutati 
dei migranti presenti nel nostro territorio: sempre 
di più, infatti, molti di loro non sono in grado di 
avere un’autonomia lavorativa ed abitativa, con il 
conseguente forte rischio di cadere nelle fasce della 
grave marginalità, se non della criminalità. 
A fronte di questo, dagli ultimi mesi del 2019 abbia-
mo voluto continuare ad accompagnare i percorsi di 
queste persone, in un’ottica di promozione dell’au-
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tonomia, ponendo due segni di accoglienza nel ter-
ritorio diocesano:
•  “Casa Giavera”, centro di accoglienza per mi-

granti, sito nel comune di Giavera del Montello 
(TV) e gestito dalla cooperativa sociale “La Esse” 
e Caritas Tarvisina, dove attualmente è in corso 
il progetto “Maneo”, finanziato all’interno del-
la campagna “Liberi di Partire, Liberi di Restare” 
promossa dalla CEI. 

•  “Teranga”, presso la casa sita in viale Fratelli Ban-
diera a Treviso. Si tratta di un progetto per l’ac-
coglienza temporanea e per l’accompagnamen-
to nella crescita professionale e nell’inserimento 
sociale, nella prospettiva di acquisire una sempre 
maggiore autonomia. 

L’emergenza sanitaria ed economica causata dalla 
pandemia, con il conseguente lockdown e le restri-
zioni per il contenimento del contagio, hanno im-
pattato fortemente sui due progetti di accoglienza, 
determinando principalmente una brusca sospen-
sione dei percorsi di inserimento lavorativo dei 
giovani migranti accolti, con una conseguente 
interruzione del loro processo di autonomia. Infat-
ti, come evidenziato anche nel “Dossier statistico 
immigrazione 2020”, realizzato dal Centro studi e 
ricerche Idos, la pandemia ha acuito le disparità so-
ciali e, per molti migranti, ha determinato un peg-

gioramento delle condizioni occupazionali. Aspetto 
che abbiamo colto anche intercettando le richieste 
di sostegno di quei giovani migranti, accolti negli 
anni passati nelle nostre case accoglienza o all’in-
terno del progetto “Rifugiato a Casa Mia”, con otti-
mi percorsi di inserimento e autonomia che si sono 
ritrovati in una condizione di importante precarietà. 
A ciò si è aggiunta anche una crescita dei sentimenti 
di ostilità da parte dell’opinione pubblica nei con-
fronti di richiedenti asilo, rifugiati e migranti, ali-
mentati dalla ricerca di un capro espiatorio per il 
contagio. Nella prima fase di lockdown, perciò, si è 
deciso di prolungare il periodo di accoglienza per i 
giovani migranti accolti, vista la concreta impossi-
bilità di trovare una nuova sistemazione abitativa, 
ma anche di offrire loro un sostegno per le spese. 
Parallelamente a questo, si è continuato a lavorare 
per un ri-orientamento professionale dei giovani mi-
granti attraverso la revisione e l’aggiornamento dei 
curricula, la ricerca attiva di lavoro, l’inserimento in 
settori non particolarmente toccati dalla crisi. Inol-
tre è stato essenziale anche continuare a promuove-
re il coinvolgimento delle comunità parrocchiali, sia 
attraverso proposte di sensibilizzazione o formazio-
ne, sia attraverso la partecipazione diretta con espe-
rienze di volontariato, nel rispetto delle normative 
anti-Covid. 

PROMOZIONE CARITAS NEL TERRITORIO
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La pandemia del Covid-19 ha avuto ripercussioni signi-
ficative e drammatiche nel nostro territorio, nelle nostre 
comunità, nella Diocesi tutta. Ma pur dentro questa situa-
zione complessa e faticosa, abbiamo scelto di mantenere 
aperta una finestra sul mondo, sostenendo alcune pro-
gettualità in Paesi già messi a dura prova prima del 2020.
Tale apertura al mondo si è concretizzata in tre direzioni e 
conseguenti azioni:
- Progetti di cooperazione con alcune Chiese sorelle
-  Sostegno alle Caritas colpite da emergenze internazionali
-  Azioni di sensibilizzazione e advocacy attraverso iniziati-

ve ed eventi
I progetti di cooperazione si configurano come percor-
si di vicinanza tra Chiese sorelle, una vicinanza che trova 
il suo senso prima nel riconoscersi appartenenti ad una 
sola famiglia umana, e poi nel sostenere economicamente 
progetti di collaborazione in campo educativo, agricolo, 
formativo o sanitario.
Nel corso del 2020 è proseguito il sostegno alla casa di 
accoglienza per bambini sorcier (stregoni) a Niamtougou 
in Togo, alla scuola agro-pastorale in Mali e alle attività 
della Caritas di Valjevo in Serbia, con particolare attenzio-
ne alla riabilitazione sociale delle persone con problemi di 
salute mentale. Ai referenti dei progetti in loco abbiamo 
fatto una piccola intervista, che riportiamo nelle pagine 
successive, per sapere come hanno vissuto il 2020.
Non sono mancate collaborazioni minori, ma altrettanto 

significative: le attività di riabilitazione a favore dei disabili 
del centro di Mbeya in Tanzania, il progetto borse di stu-
dio in Ecuador, il sostegno all’attività sanitaria dell’ospe-
dale Ntongo Etani in Repubblica Democratica del Congo, 
il supporto alla mensa Caritas di Iskenderun in Turchia, il 
contributo per alcune famiglie povere alla Caritas di Pi-
chari in Perù, il progetto di un laboratorio artistico per 
bambini profughi siriani e bambini giordani con difficoltà 
in Giordania.
Non siamo rimasti indifferenti neanche di fronte alle 
emergenze internazionali che hanno colpito alcuni Paesi: 
l’esplosione a Beirut, in Libano, il conflitto siriano, il ter-
remoto in Albania, il terremoto nell’Egeo e l’emergenza 
profughi lungo la Rotta Balcanica.
Papa Francesco, nel suo messaggio per la 54° Giorna-
ta Mondiale della Pace 2021, ha ricordato la bellissima 
definizione che troviamo nella Sollicitudo Rei Socialis di 
Giovanni Paolo II del 1987: «La solidarietà esprime con-
cretamente l’amore per l’altro, non come un sentimento 
vago, ma come determinazione ferma e perseverante di 
impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti 
e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili 
di tutti».
Di fronte a queste emergenze, tanti uomini e donne delle 
nostre comunità, hanno espresso una vicinanza concreta 
attraverso gesti di solidarietà, manifestazione concre-
ta di speranza e prossimità.

Chiese sorelle
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EMERGENZE 2020

TERREMOTO IN ALBANIA
Contributo: 2.175  €
A fine novembre 2019 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito l'Albania, con epicentro vicino 
a Durazzo. Altre due scosse di 5.3 e 5.4 si sono succedute nei giorni successivi. Le città più colpite sono Durazzo 
e Thumane, dove diversi edifici sono crollati e numerosissimi sono stati danneggiati.

EMERGENZA LIBANO
Contributo: 8.387€
Il 4 agosto 2020 una terribile esplosione ha sconvolto la zona portuale di Beirut provocando una strage. La 
catastrofe ha colpito un paese già piegato da una pesante crisi economica e sociale acuitasi nell’ultimo anno, 
riducendo in povertà moltissime famiglie.

TERREMOTO EGEO
Contributo: 320  €
Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito il 30 ottobre 2020 la costa egea della Turchia, a nord 
dell’isola greca di Samos. Il terremoto, ha causato anche uno tsunami, che ha inondato alcuni quartieri abitati a 
Samos e una zona residenziale della periferia di Smirne/Izmir.

EMERGENZA ROTTA BALCANICA
Contributo: 1.000 €
L’emergenza profughi nella Rotta Balcanica è una questione drammatica e dolorosa che si trascina da molti anni. 
Migliaia sono le persone (uomini, donne, famiglie, ma anche minori stranieri non accompagnati) “bloccate” nei 
campi profughi, spesso prive di qualsiasi supporto. 

EMERGENZA SIRIA
Contributo: 2.200  €
Dal 15 marzo 2011 è in atto una guerra in Siria, che dura da più di dieci anni. Oltre a provocare un doloroso 
esodo verso i paesi vicini, vede soffrire in modo particolare le donne e i bambini.
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GIORDANIA

Dove: Madaba
Contributo 2020: 11.000 €
Progetto di un laboratorio artisti-
co per bambini rifugiati siriani e 
bambini giordani con fragilità 
psicologica.

TURCHIA

Mensa Caritas di Iskenderun 
Dove: Iskenderun 
Contributo 2020: 35.000 €
Fino ad aprile mensa giornaliera 
per 152 persone (35 famiglie);  
(causa pandemia) 100 pacchi 
viveri ogni 15 giorni. 

TANZANIA

Dove: Mbeya
Contributo 2020: 2.000 €
Sostegno all’attività a favore dei 
disabili del centro di Mbeya e 
contributo per qualche lavoro di 
sistemazione nella chiesa di 
Saint Morris.

R.D. CONGO

Ntogo Etani
Dove: Bondo
Contributo 2020: 9.050 €
Acquisto di un respiratore e di 
farmaci per l’ospedale Santa 
Bertilla; sostegno alla sistema-
zione della Cattedrale della 
Diocesi di Bondo.

TOGO

Emmanuel
Dove: Niamtougou
Contributo 2020: 64.000 €
Sostegno alla casa di accoglien-
za per bambini “sorcier” (strego-
ni) e avvio di un progetto di 
microcredito per famiglie.

MALI

Coltiviamo la speranza
Dove: Villaggio Toukoto – Kita
Contributo 2020: 96.400 €
Avvio della scuola superiore di 
formazione professionale agro 
pastorale con annessa una  
azienda agricola sperimentale.

SERBIA

Arka
Dove: Valjevo 
Contributo 2020: 30.000 €
Sostegno al progetto Zracak di 
Caritas Valjevo che promuove il 
reinserimento sociale di persone 
con problematiche di salute 
mentale.

ECUADOR

Dove: Quito
Contributo 2020: 3.000 €
Sostegno alle attività di don 
Giuliano Vallotto e don Graziano 
Mason attraverso contributi di 
sostegno ai percorsi di studio 
per giovani.

PERÙ

Dove: Pichari
Contributo 2020: 1.000 €
Sostegno alle attività ordinarie 
della Caritas di Pichari a favore 
delle famiglie povere.

INDIA

Dove: India
Contributo 2020: 6.000 € 
Sostegno progetto educativo 
per la scolarizzazione dei 
bambini.
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Nel 2020 abbiamo anche organizzato anche una serie 
di incontri, iniziative ed eventi per sensibilizzare su 
alcune tematiche legate all’educazione alla pace e 
alla mondialità.
Tra questi ricordiamo l’iniziativa “Bilanci di Pace”, 
preparata in collaborazione con l’Ufficio di Pastora-
le Sociale e del Lavoro, l’Ufficio di Pastorale della 
Salute, il Centro Missionario Diocesano, l’Ufficio Pa-
storale delle Migrazioni (Migrantes) e il settimanale 
diocesano La Vita del Popolo, dedicato al tema della 
comunicazione non ostile.
Per celebrare un momento di preghiera per i migranti 
morti durante il loro viaggio migratorio si è tenuto 
venerdì 9 ottobre 2020, alla presenza del Vescovo in 
Casa della Carità, “Ascoltiamo il Silenzio”.
A causa della pandemia non è stato possibile, invece, 
realizzare l’iniziativa la “Corsa dei Miracoli”, una cor-
sa di solidarietà dedicata a bambini e ragazzi delle 
scuole elementari, medie e superiori, dove per ogni 
chilometro percorso, uno sponsor si impegna a ver-
sare un importo simbolico per sostenere un progetto 
di solidarietà internazionale a cui Caritas aderisce.
L’augurio è di poterla realizzare nel 2021, con modali-
tà nuove e adatte al particolare momento che stiamo 
vivendo, ma sempre capaci di alimentare il desiderio 
di impegnarci tutti per un mondo migliore.

MONDO



L’edizione del 2020 ha visto quasi 200 persone raccol-
te negli ampi spazi del cortile della Casa della Carità, a 
testimoniare un desiderio di comunità e di umanità che 
alimentano il coraggio per costruire strade nuove.
Quella sera le parole del nostro Vescovo, hanno porta-
to calore e conforto in una serata ricca ed emozionante. 
Don Michele ci ha ricordato le parole della Tempesta se-
data, con cui inizia questo Bilancio Sociale.
«Il carpentiere, il falegname sale sulla barca: non è il suo 
ambiente, il suo strumento di lavoro, eppure sale sulla 
barca, chiede ai suoi di portarlo dall’altra parte del lago 
mentre si aspetta la tempesta. La tempesta viene ma lui 
è stanco, ha giornate intense, dorme e si affida alla ma-
estria dei pescatori perché lo portino dall’altra parte del 
lago. E mentre dorme c’è la tempesta perché la vita è 
fatta anche di tempesta: nel lago ma non solo, ci sono 
inverni lunghi e faticosi anche nel Mediterraneo, ci 
sono estati difficili su tutti i mari e sulle piste di strada 
di questo nostro mondo. Lui è lì e dorme e gli chiedo-
no aiuto, lo svegliano, perché la barca sta per affondare, 
perché non ce la fanno, viene sommersa dalla tempesta, 
dalle difficoltà e da tutto ciò che non riescono, pur nella 
loro maestria, a controllare.
Abbiamo imparato durante la pandemia che siamo tutti 
nella stessa barca? Forse sì ma forse non del tutto. Sicura-
mente siamo ancora impauriti, ci siamo ricordati di essere 
mortali e vulnerabili. Il problema non è stare ad un me-

tro di distanza, possiamo stare anche a 2 metri ma stare 
in relazione lo stesso. Il problema è uccidere l’umanità 
in me prima che mi raggiunga in te e questo non ce lo 
possiamo permettere. Non possiamo, come i discepoli 
sulla barca lasciarci dominare dalla paura. C’è posto per 
l’accoglienza. C’è posto per chi viene da lontano. Se c’è 
posto per me, c’è posto anche per te. Ed è la sfida 
che ci viene donata da questo tempo: riguadagnare 
la nostra umanità, non ucciderla in noi. Lasciamoci rim-
proverare dal Signore che ci chiede “Ma perché hai così 
tanta paura di morire, se morirai? Perché hai paura di vi-
vere, se sei chiamato a vivere in eterno?” C’è posto per 
tutti, perché dove c’è una persona, c’è l’umanità intera.
Nell’enciclica Fratelli tutti, papa Francesco parla delle 
migrazioni e dice che l’arrivo di persone diverse può 
anche essere una ricchezza, perché rinnova il tessuto 
sociale, porta idee nuove, visioni nuove, pezzi di mon-
do, laddove il mondo ha bisogno di colori e fantasia 
per continuare a vivere, e non solo sopravvivere. Ab-
biamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per 
averla, dunque tutti possiamo dare senza aspettarci 
qualcosa, fare bene senza pretendere altrettanto dalle 
persone che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi 
apostoli: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date». In questo dare, gratuitamente, risorge l’umanità 
in me, mentre risorge in te. Io non posso vivere, se tu 
non vivi».

Ascoltiamo il Silenzio: 
c’è posto per l’accoglienza!
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Progetto sostenuto da Caritas Tarvisina: 
Progetto Arka
Avvio di attività agricole, di piscicoltura e di falegname-
ria nel villaggio di Podbukovi vicino alla città di Valjevo, 
al fine di promuovere l’inclusione delle persone con di-
sabilità mentale o disturbi psichici, attraverso la terapia 
occupazionale ed il lavoro manuale.

Quanti sono stati i beneficiari del progetto nel 2020
Durante il 2020, 17 persone con disabilità mentale ed 
intellettiva sono state inserite nel progetto. Grazie al 
sostegno di Caritas Tarvisina, Caritas Valjevo ha potu-
to continuare la propria attività nel campo della salute 
mentale promuovendo processi generativi per la pro-
mozione di queste persone, per il superamento dello 
stigma sociale nei confronti della malattia psichica, per 
percorsi di inclusione sociale.

Il 2020 e il Covid-19. 
Quali conseguenze nel vostro quotidiano?
Nell’anno segnato dal “blocco della vita normale” que-
ste attività sono state ancora più significative per le per-
sone con problemi di salute mentale, che già nella vita 
ordinaria sono segnate dall’esclusione sociale. L’epide-
mia ha avuto come ricaduta l’impoverimento di diverse 
categorie di persone; aumentano i bisogni materiali e 
spirituali, ma diminuiscono le possibilità di una risposta 

adeguata a causa della mancanza di risorse materiali. 
La sfida per il tempo che ci sta davanti è quella di ri-
uscire a mantenere uno standard adeguato di servizi 
e accompagnamento. Abbiamo fiducia che, anche da 
queste difficoltà ne usciremo più forti e capaci di rinno-
varci nel servizio e nell’attenzione verso gli ultimi.

Il Covid-19 ha fatto emergere nuove povertà? 
Quali?
Tutta la storia dell’umanità ci dimostra come, da sem-
pre, i diritti umani fondamentali, tra cui il diritto ad una 
vita normale e dignitosa, vengano calpestati generan-
do disparità ed ingiustizie. Il tempo di oggi e la pande-
mia hanno causato una povertà nascosta. Le persone 
che una volta avevano condizioni di vita normali sono 
state lasciate senza lavoro e il loro sostentamento è in 
pericolo. Non possono e non sanno come affrontare 
le nuove circostanze e non sono in grado di chiedere 
aiuto ad alta voce a causa dello stigma sociale e degli 
stereotipi che misurano il valore della vita solo sul dato 
del potere e del successo economico. È nostro dovere 
e obbligo ascoltare il grido di queste persone e porge-
re loro la mano.

Hai colto dei segni di speranza? Quali?
La pandemia ha messo in discussione la scala di valori 
del mondo contemporaneo che pone denaro e potere 
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al di sopra di ogni realtà. Ci ha invitato a ripensare le 
priorità della vita. Siamo stati costretti a rallentare il rit-
mo frenetico e questo ha fatto sì che le persone abbia-
no ricominciato a prestare attenzione agli altri, ai vicini 
di casa, alle persone in difficoltà.

Quali preoccupazioni per il futuro?
«Dobbiamo ridare speranza ai giovani, aiutare i vecchi, 
essere aperti al futuro, diffondere l’amore. Essere po-
veri tra e con i poveri. Dobbiamo includere gli esclu-
si e predicare la pace». Seguendo queste parole di 

Papa Francesco, ci auguriamo che nel 2021 si possa 
continuare il servizio di assistenza domiciliare, le atti-
vità presso i Centri di Ascolto e fornire assistenza alle 
persone rese vulnerabili a causa della pandemia. Seb-
bene il 2021 sembra non essere un tempo favorevole 
per grandi sogni, continueremo a sognare e lavorare 
alla realizzazione del centro multifunzionale “ARKA”, 
un luogo di incontri, di comunione, di condivisione, un 
punto in cui debolezza e forza si fondono nell’amore e 
ciascuno può sperimentare la bellezza di sentirsi unico 
e amato da Gesù Cristo.
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Progetto sostenuto da Caritas Tarvisina: 
Coltiviamo la Speranza
Sostegno all’avvio di una Scuola superiore di formazio-
ne professionale agro-pastorale con annessa un’azien-
da agricola sperimentale, nel villaggio di Toluolo, per 
fornire ai giovani della regione la possibilità di studiare 
senza doversi trasferire nelle grandi città, distanti a cen-
tinaia di chilometri e con un costo della vita insostenibi-
le per la maggior parte delle famiglie locali.

Quanti sono stati i beneficiari del progetto nel 2020
Durante il 2020 la scuola ha accolto 200 studenti dai 
14 ai 18 anni per un percorso di formazione o di studi 
liceali. Il progetto dà pure un impiego stabile a 14 inse-
gnanti, 2 direttori scolastici, 1 bidello, 1 persona addet-
ta alle pulizie, 1 custode.

Il 2020 e il Covid-19. 
Quali conseguenze nel vostro quotidiano?
Le lezioni nella scuola di formazione agro-pastorale, che 
offre un’opportunità di studio ai ragazzi e alle ragazze 
di 8 Comuni, sono partite a pieno regime l’anno scor-
so. Purtroppo, a causa del Covid-19, nel 2020 la scuola 
è stata chiusa per un lungo periodo e, dopo un buon 
inizio, tutte le attività si sono fermate. Abbiamo pertan-
to scelto di proseguire con dei lavori di sistemazione e 
ultimazione della struttura, provvedendo alla costruzio-

ne del secondo piano. Questo consentirà nel 2021 di 
avere la capienza massima prevista per la progettualità.

Il Covid-19 ha fatto emergere nuove povertà? 
Quali?
La pandemia ha creato tanti disagi, come il mancato 
reddito per alcuni insegnanti (quelli non assunti dalla 
scuola), con il conseguente impoverimento delle loro 
famiglie. Anche le persone che solitamente passano 
durante la ricreazione per vendere ai ragazzi panini e 
dolciumi si sono trovate improvvisamente senza più 
studenti a cui proporre i loro snack. Gli studenti, infat-
ti, sono rimasti a casa senza fare nulla e senza potersi 
vedere per mesi, essendo la nostra l’unica scuola supe-
riore nel raggio di centinaia di chilometri.

MALI

Intervista a: 
Ahmadou Tounkara
Ruolo: 
 coordinatore del progetto 
ex operatore di Caritas 
Tarvisina

Paese: 
Mali
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Hai colto dei segni di speranza? Quali?
La speranza è l’ultima a morire! Infatti, le scuole sono 
state finalmente riaperte e si spera di continuare le 
lezioni fino alla fine dell’anno scolastico. Tuttavia, du-
rante questo difficile anno, abbiamo avuto il tempo 
di notare che la scuola è diventata un punto di rife-
rimento per gli abitanti di Toukoto e per le autori-
tà cittadine. Il capovillaggio e il presidente dell’As-
sociazione Genitori degli studenti ci chiamano per 
chiederci un parere sulle questioni che interessano la 
vita della comunità e molti genitori vengono a scuola 
anche solo per farci visita e chiedere consigli sulla 
gestione familiare. Sentiamo forte il sostegno della 
popolazione e delle Istituzioni (la scuola è infatti ri-
conosciuta dal Ministero per l’Educazione maliano). 

Questo segnale ci dà speranza e ci indica che proba-
bilmente siamo sulla strada giusta.

Quali preoccupazioni per il futuro?
La preoccupazione per il futuro è che la pandemia non 
termini così velocemente ed abbia delle ripercussioni 
forti sulla vita degli studenti e della scuola. Tutt’og-
gi alcuni studenti iscritti non riescono a presentarsi a 
lezione, perché provengono da villaggi lontani e non 
sanno dove trascorrere la notte a Toukoto. Per questo 
il nostro prossimo obiettivo è quello di formare una 
rete di famiglie ospitanti del villaggio o costruire un 
dormitorio che accolga il maggior numero di studenti 
possibile direttamente nel complesso della scuola di 
formazione agro-pastorale.



MONDO

Progetto sostenuto da Caritas Tarvisina: 
Progetto Emmanuel
Una casa di accoglienza e di accompagnamento per 
bambini e ragazzi in difficoltà, con particolare attenzione 
al fenomeno dei bambini “sorciers” (stregoni).

Quanti sono stati i beneficiari del progetto nel 2020
L’anno scorso il progetto ha sostenuto 40 bambini “sor-
ciers” e circa 100 famiglie, senza contare l’impatto socia-
le nei villaggi vicini alla Casa di Accoglienza.

Il 2020 e il Covid-19. 
Quali conseguenze nel vostro quotidiano?
Il Covid-19 ha cambiato radicalmente la vita a Niamtou-
gou e anche l’andamento delle attività del progetto. Le 
disposizioni governative hanno rallentato e, in alcuni casi, 
bloccato alcune delle attività previste, come l’inserimen-
to di nuovi bambini e ragazzi nella Casa di Accoglienza. 
Nonostante siano fortemente aumentate le richieste e 
le necessità, nel 2020 le pratiche per l’inserimento dei 
ragazzi presso l’apposito ufficio hanno subito un arresto.

Il Covid-19 ha fatto emergere nuove povertà? 
Quali?
La maggior parte delle famiglie vive con quanto riesce 
a guadagnare con le piccole attività legate al commer-
cio, a lavori saltuari, spesso vendendo cibo al mercato 

o lungo le strade. Per questo non possono contare su 
uno stipendio o su un’entrata fissa, e nessuno riesce 
a risparmiare. Il Covid-19 ha impedito la mobilità e lo 
svolgimento di feste e anniversari, pertanto tante fami-
glie sono state colpite ancor di più da povertà e mi-
seria. In seguito alla pandemia molti padri e madri di 
famiglia non riescono a garantire il cibo per un pasto al 
giorno, neanche per i loro bambini. Ciò ha aumentato il 
fenomeno dei bambini di strada e abbandonati. Inoltre, 
la presenza del Covid-19 negli ospedali e nei dispensari 
ha creato molta paura tra la popolazione, che non si 
fida più a recarsi in queste strutture in caso di bisogno 

TOGO

Intervista a: 
Barandao Amede Francis 
(don Francis)
Ruolo: 
direttore della Caritas 
diocesana di Kara

Paese: 
Niamtougou - Togo
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di cure. Ne è venuto il dilagare di numerose malattie 
e sono aumentati i morti a causa di malaria, epatite, 
infezioni, etc.

Hai colto dei segni di speranza? Quali?
Nonostante i tanti problemi, ci sono segni di speranza. 
Primo segno è la solidarietà tra famiglie, la presa di co-
scienza della vulnerabilità sia individuale che comunita-
ria, che ha costretto le autorità, la Chiesa e tante orga-
nizzazioni ad un maggior impegno nel campo sociale, 
soprattutto verso i più emarginati. A questo proposito, 
ho personalmente notato una maggiore attenzione an-
che verso la Casa di Accoglienza di Tourmolga, da par-
te delle Istituzioni, dell’Università di Kara e dal gruppo 
Scout di Niamtougou.

Quali preoccupazioni per il futuro?
La prima preoccupazione è che non si sa come andrà 
a finire questa pandemia, quali conseguenze ancora ci 
aspettano, e se sarà possibile ricominciare a breve ad 
accogliere ragazzi “sorciers” nella Casa. C’è inoltre il bi-
sogno permanente di formazione per il personale della 
Casa di Accoglienza per renderlo il più professionale 
possibile. Infine c’è una preoccupazione legata alla so-
stenibilità del progetto, ovvero sulla possibilità che nel 
tempo possa essere autonomo, senza dipendere dal 
sostegno esterno.
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Lettura delle risorse
Le entrate di Caritas Tarvisina dell’anno 2020 ammon-
tano ad € 1.081.714.
La Diocesi di Treviso ha destinato € 589.500 a soste-
gno dell’attività Caritas, quale quota 8xMille. 
Significativi sono i contributi messi a disposizione da 
Caritas Italiana. Si tratta di fondi destinati a specifiche 
opere segno, relative ai seguenti progetti: “Progetto 
Sognare come ora non siamo” (€ 22.500) per sostene-
re le attività educative/formative nelle scuole secon-
darie di primo e secondo grado; “Centro Diurno” (€ 
2.000) per sostenere le attività legate alla marginalità; 
“Progetto Agape” (€ 124.800) per sostenere i servi-
zi della Casa della Carità; “Progetto 8xMille 2020” 
(€ 70.000) destinato principalmente al pagamento 
di utenze e affitti; “Potenziamento mense 2020” (€ 
10.000) e “Contributo Gruppo Hera-Ascotrade” (€ 
14.500) per sostenere la mensa serale della Casa della 

Carità; “Contributo Emergenza Covid-19” (€ 10.000) 
a favore di generi di prima necessità e dispositivi di 
protezione previsti dalla normativa per il contenimen-
to del contagio da coronavirus; “Progetto Infanzia” 
(€ 20.000) per l’acquisto di generi di prima necessità 
legati alla prima infanzia (pannolini, latte in polvere, 
omogenizzati) e un contributo per la collaborazione 
di un operatore di Caritas Italiana che sta prestando 
parte del suo servizio nella Casa della Carità. Sempre 
più significative sono anche le offerte e le donazioni 
che parrocchie e privati hanno scelto di devolvere a 
sostegno delle progettualità Caritas, per un importo 
di € 77.496.

Lettura dei costi
Negli “acquisti e servizi attività istituzionale” sono com-
prese tutte le spese che Caritas Tarvisina ha sostenuto 
per svolgere l’attività pastorale, di sensibilizzazione e di 
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formazione. Le voci “Formazione e convegni” e “orga-
nizzazione di incontri e convegni” evidenziano una ridu-
zione significativa rispetto all’anno precedente dovuta 
proprio alle restrizioni imposte a causa della pandemia.
Nelle “spese di gestione” sono comprese tutti gli one-
ri di gestione della Casa della Carità e delle case di 
accoglienza presenti nel territorio. Tra le spese di ge-
stione sono presenti le “spese di pulizia locali e area 
esterna” e “prodotti per la pulizia, igiene personale, 
stoviglie” che mettono in evidenza un aumento signifi-
cativo, anche in questo caso dovuto alle nuove norma-
tive per contenere il contagio da Coronavirus.
Negli “interventi di solidarietà” sono compresi i contri-
buti erogati dal Centro di Ascolto diocesano per biso-
gni di singoli e famiglie e i contributi erogati agli ospiti 
delle strutture di accoglienza, in base ai progetti per-
sonalizzati attivati. I contributi possono essere erogati 
attraverso alimenti, pagamento di bollette di utenze 

e affitti, acquisto di biglietti per trasporti, medicinali 
e visite mediche, contributi per il pagamento del rin-
novo dei documenti, acquisto di vestiario, acquisto di 
schede telefoniche e ricariche. Significativi sono stati:
-  i costi sostenuti per l’acquisto di generi “alimenta-

ri”, la maggior parte destinati alla mensa serale della 
Casa della Carità;

-  i “contributi finanziari” destinati a necessità personali;
-  il pagamento di “affitti e utenze”, che indicano chia-

ramente le necessità delle famiglie nel nostro terri-
torio.

Nei “contributi a Enti e Associazioni” sono compresi 
tutti i contributi erogati a Enti, Cooperative e Asso-
ciazioni con cui da anni Caritas collabora per portare 
avanti specifiche progettualità.
Negli “oneri diversi” sono comprese alcune voci rela-
tive a spese amministrative.
L’esercizio si conclude con un utile pari ad € 4.568.
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RICAVI E PROVENTI 2020 2019
Proventi da contributi e finanziamenti

Contributi da Diocesi fondo 8xMille  € 589.500,00  € 445.000,00
Contributi da Caritas Italiana  € 293.800,00  € 275.150,00
Contributi pubblici  € 0,00  € 115.964,18

Proventi diversi  € 120.917,68  € 249.561,02
Offerte e donazioni  € 77.496,43  € 71.869,59
TOTALE PROVENTI  € 1.081.714,11  € 1.157.544,79

Resoconto
al 31 dicembre 2020

ONERI 2020 2019
Acquisti e servizi attività istituzionale

Giornali, libri, abbonamenti, sussidi € 5.957,90 € 1.907,90
Locandine, pieghevoli, pubblicazioni € 4.215,20 € 11.732,18
Formazione e convegni € 4.693,36 € 9.654,96
Organizzazione di incontri e convegni € 5.670,68 € 11.371,89
Rimborsi e viaggi € 7.179,71 € 24.393,17
Rimborso Avs € 9.625,00 € 10.755,00
Altri acquisti per attività istituzionale € 2.258,58 € 2.176,59

Spese di gestione 
Cancelleria e materiale per ufficio € 5.060,04 € 8.504,64
Attrezzature e beni strumentali € 28.639,60 € 11.967,04
Telefonia fissa e mobile Casa della Carità € 19.305,46 € 17.510,12
Utenze Casa della Carità € 68.140,22 € 75.234,69
Utenze Case Accoglienza € 5.067,17 € 31.709,71
Altre Utenze € 31.899,02 € 33.649,46
Pulizie locali e area esterna € 33.086,11 € 13.095,83
Area Verde € 2.520,00 € 2.379,84
Ristrutturazione e manutenzione immobili € 112.112,08 € 150.899,59



ONERI 2020 2019
Arredi e allestimento nuovi servizi € 1.567,72 € 10.610,01
Prodotti per pulizia, igiene personale e stoviglie € 17.761,28 € 12.401,40
Manut. e carburante automezzi € 1.617,36 € 1.867,03
Assicurazioni € 4.184,75 € 4.021,42

Spese per il personale
Dipendenti e collaboratori € 348.529,00 € 299.820,00
Consulenze e prestazioni occasionali € 50.862,22 € 35.700,23

Interventi di solidarietà
Alimentari € 65.060,48 € 31.348,24
Affitti e utenze € 48.428,21 € 13.198,00
Biglietti per trasporti € 3.482,95 € 5.112,84
Medicinali e visite mediche € 2.349,58 € 4.333,49
Spese legali e per rinnovo documenti € 2.050,00 € 3.214,56
Contributi finanziari € 36.859,16 € 16.363,50
Pocket money € 0,00 € 11.040,00
Vestiario € 1.032,04 € 220,07
Schede telefoniche € 634,97 € 210,00
Altri interventi € 305,90 € 281,13

Contributi a Enti e Associzioni 
Contributi a enti e associazioni € 70.594,28 € 271.613,45

Oneri diversi
Spese postali € 970,21 € 2.306,93
Interessi e spese su c/c € 2.519,77 € 2.244,75
Imposte e tasse € 2.235,23 € 10.731,10
Sopravvenienze passive e arrotondamenti € 70.670,84 € 1.159,65

TOTALE ONERI € 1.077.146,08 € 1.154.740,41

RISULTATO D’ESERCIZIO € 4.568,03 € 2.804,38

CARITAS TARVISINA | Bilancio sociale 2020 71



RESOCONTO ECONOMICO

Solidarietà 2020

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è riscontrato 
un aumento delle donazioni e delle offerte da parte 
di molte persone residenti nel territorio diocesano, 
ma non solo. Tanti sono stati i privati, le parrocchie, 
le associazioni, gli istituti di credito e le aziende che 
hanno contribuito per sostenere chi si trova in una 
situazione di difficoltà. In quest’anno, sebbene molto 
particolare, si è cercato di instaurare una relazione 
di vicinanza con gli offerenti; periodicamente viene 
inviato un aggiornamento, rispetto alle attività nelle 
quali Caritas è coinvolta, e si comunica come vengo-
no impiegate le donazioni ricevute.
Si riassumono di seguito le offerte ricevute nel corso 
del 2020 a sostegno delle nostre attività, sia a livello 
locale sia nel mondo.

La solidarietà ricevuta non è stata solo in termini eco-
nomici, ma anche attraverso la donazione di beni mate-
riali. Solo nella prima parte dell’anno si è continuato il 
ritiro delle eccedenze alimentari a titolo gratuito presso 
alcuni supermercati, prodotti che per svariate ragioni di 
mercato andrebbero smaltite. 
Nel 2020 sono state significative le donazioni di pro-
dotti destinati al sostegno dei diversi servizi della Casa 
della Carità, ma anche a sostegno di altre associazio-
ni ed enti con cui collaboriamo (comunità, case acco-
glienza, onlus). In molti casi le donazioni arrivavano da 
ristoranti e bar che, a causa della chiusura improvvisa 
della propria attività, dovute alle stringenti normative 
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
non potevano utilizzare i prodotti freschi o prossimi alla 
scadenza. In altri casi i donatori sono stati imprese lo-
cali o privati sensibili alle situazioni di bisogno legate 
alla marginalità e/o all’emergente necessità di approv-
vigionamento di famiglie che si sono trovate improvvi-
samente in situazione di difficoltà.
Il valore di queste donazioni di beni non figura nel reso-
conto economico, ma rappresenta una preziosa risorsa 
per Caritas. Sono stati ricevuti prodotti per un valore 
superiore a 273.000 euro, tra i quali viveri, detersivi e 
prodotti per l’igiene personale, farmaci, prodotti per la 
prima infanzia, igienizzanti e mascherine, abbigliamen-
to e scarpe.

DESTINAZIONE DONAZIONI
Per progetti di cooperazione 
con Chiese sorelle € 284.339,93

Per emergenze internazionali € 9.707,00

Per l’emergenza Covid-19 € 91.213,14

Per Centro di Ascolto € 14.155,40

Per servizi Casa della Carità € 15.575,00

Offerte generiche € 31.700,00

TOTALE € 446.690,47



CONTATTI



CENTRI     DI ASCOLTO
E DI DISTRIBUZIONE



VICARIATO DI 
ASOLO

VICARIATO DI 
CAMPOSAMPIERO

VICARIATO DI
CASTELFRANCO VENETO

CDA VICARIALE ONÈ DI FONTE 
• Centro Parrocchiale in Via Roma, 56 

Contatti:  324/8054000, 
cda@vicariatoasolo.it, 
www.vicariatoasolo.it

Collaborazione 
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.

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

CDD VIVERI:
• SAN ZENONE, Via Roma, 2.

Collaborazione 
Valcavasia
Parrocchie di Cavaso del Tomba, Possagno, 
Castelli di Monfumo, Castelcucco, Monfumo

Collaborazione 
Onè di Fonte 
Parrocchie 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

Collaborazione 
Camposampiero
Parrocchie di Camposampiero, Rustega, 
Massanzago, San Dono, Loreggia e Loreggiola 

CDA e CDD VIVERI
• CAMPOSAMPIERO, centro parrocchiale, via Bonora, 1. 

Contatto: 333/9922571 

CDA e CDD VIVERI
• LOREGGIA, Casa del Giovane, p.zza Baratella. 

Contatto: 049/5790369 (canonica)

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

CDA e CDD VIVERI 
• LEVADA, centro parrocchiale, in via Carducci,1. 

Contatti:  366/4917663 
caritaslevada@gmail.com

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

CDA
• CASTELFRANCO VENETO , centro parrocchiale, 

Borgo Pieve, 99/B.  
Contatti:  0423/727302 

cdascolto.castelfranco@gmail.com.

CDD VIVERI
• CASTELFRANCO, via S. D’Acquisto, 2. 

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

CDD VIVERI
• RESANA, centro parrocchiale di S. Bartolomeo, Via 

Martiri della Libertà, 57. 

Collaborazione 
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

VICARIATO DI 
MIRANO

VICARIATO DI 
MOGLIANO VENETO

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

CDA e CDD VIVERI 
• S. MARTINO DI LUPARI, Centro giovanile, P.zza Pio X, 3. 

Contatti:  329/7134836 
caritas.smdl@gmail.com

CDD VIVERI
• TOMBOLO, centro parrocchiale in via Cavallin, 2. 

Contatto: 049/5969018 (canonica) 

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

CDD VIVERI 
• CASTELLO DI GODEGO, centro parrocchiale in via 

Quirini, 1 
Contatto: 0423 468937 (canonica)

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

CDD VIVERI
• RIESE PIO X, centro parrocchiale in Via Merry Del Val.
• VALLA, in Via Capitello.

Collaborazione 
Mirano 
Parrocchie 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 
Spinea
Parrocchie Spinea, Orgnano, Crea

CDA e CDD VIVERI 
• SPINEA, centro parrocchiale in piazza Marconi, 64. 

CDD VIVERI
• S. BERTILLA DI ORGNANO, centro parrocchiale, via 

Roma 224.

Collaborazione 
Martellago
Parrocchie Maerne, Martellago, Olmo

CDD VIVERI 
• MAERNE, Via Ca’ Rossa, 16. 
• MARTELLAGO, centro parrocchiale p.zza Vittoria, 51. 
• OLMO DI MARTELLAGO, centro parrocchiale, via 

Damiano Chiesa, 64.

Collaborazione 
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 
Mogliano Veneto 
Parrocchie di Santa Maria Assunta, S.M. 
Evangelista in Ronzinella, San Carlo, Zerman-S. 
Elena, Mazzocco-Cuore immacolato di Maria, 
Sant’Antonio, Sacro Cuore

CDA
• MOGLIANO, centro parrocchiale in via De Gasperi, 1 

Contatto: 041/5901283.

CDD VIVERI
• MOGLIANO, progetto Leva Civile, punto solidale, via 

Ronzinella, 176

CDD VESTIARIO E MOBILI
• MOGLIANO, Via Democrito, 1

CDA E CDD VIVERI
• MOGLIANO, centro parrocchiale S. Cuore, in via 

Torino, 1/D. 
Contattio 3515285622

Collaborazione 
Preganziol
Parrocchie di Preganziol, Sambughè, San Trovaso

CDD VIVERI
• PREGANZIOL, centro parrocchiale, via Roma, 37. 

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

CDD VIVERI
• Casale sul Sile, centro parrocchiale, p.zza dell’Arma 

dei Carabinieri, 12
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VICARIATO DI 
MONASTIER

VICARIATO DI 
MONTEBELLUNA

VICARIATO DI 
NERVESA DELLA BATTAGLIA

Collaborazione 
Silea
Parrocchie di Silea, Cendon, Sant’Elena

CDA E CDD VIVERI
•  SILEA centro parrocchiale, via Roma, 42.  

Contatto: 0422/360070 

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

CDD VIVERI
•  BIANCADE, via P. Bordon, 3

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

CDD VIVERI
• PONTE DI PIAVE, centro parrocchiale, via Roma, 53
• SALGAREDA, centro parrocchiale, via Roma, 41/c 
• CIMADOLMO, centro parrocchiale, via Calliselle, 3

CDA E CDD
• ORMELLE, centro parrocchiale, via XXIV Maggio, 8. 

Contatti:  0422/745012 (canonica) 
caritas.ormelle@gmail.com.

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

Collaborazione di Trevignano
Falzè, Musano, Signoressa, Trevignano 

CDA 
• Centro parrocchiale P.zza Mons. Furlan, 3. 

Contatti:  3516081797 
cda.montebelluna@gmail.com

CDD
• 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, in via Montello

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

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

CDD VIVERI
• ARCADE centro parrocchiale in p.zza Vitt. Emanuele 

III, 23. 

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

CDD VIVERI
•  VOLPAGO viveri a domicilio.
• VENEGAZZU’mobili ed elettrodomestici: centro 

parrocchiale.

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

CDD VIVERI
• NERVESA a domicilio.
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VICARIATO DI 
NOALE

VICARIATO DI 
PAESE

VICARIATO 
DI SAN DONÀ DI PIAVE

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

CDA E CDD 
• NOALE: via G.B. Rossi, 25/A 

Contatto: 366/9403908 (cda)

CDD VIVERI
• S.MARIA DI SALA centro parrocchiale in via Roma, 18. 

Collaborazione 
Salzano-Scorzè
Parrocchie di Salzano e Robegano

CDD VIVERI
• SALZANO: centro parrocchiale in via Roma, 57.  

Contatto: 041/437006 (canonica)
• ROBEGANO: Canonica via XXV Aprile 61
• SCORZE’: centro parrocchiale in via Roma, 118. 
• GARDIGIANO: centro parrocchiale via Moglianese, 114/a 

Contatto: 041/449051 (canonica);
• PESEGGIA: centro parrocchiale in via Verdi,4. Con-

segna a domicilio.

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

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

CDA E CDD 
• PAESE: in via Roma, 133. 

Contatto: 0422/1711029

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

CDA E CDD
• QUINTO: centro parrocchiale in via Graziati, 2 

Contatto: 0422/379070

CDA E CDD 
• ZERO BRANCO: centro parrocchiale in via Trento 

Trieste, 6. 
Contatti:  0422/379070 

caritas.zerobranco@gmail.com

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

CDA
• SAN DONA’ DI PIAVE presso Casa Saretta via Pra-

lungo, 12. 
Contatto: 348/2962235.

CDD VIVERI
• Emporio Alimentare , Via Molina San Donà di Piave

Collaborazione 
Meolo
Parrocchie di Meolo, Monastier, Losson, 
Marteggia

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

Collaborazione 
Noventa di Piave
Parrocchie di Noventa di Piave e Fossalta di Piave
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VICARIATO DI 
SPRESIANO

VICARIATO 
URBANO

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

CDA E CDD
• BREDA DI PIAVE: centro parrocchiale S. Bartolomeo 

in Piazza Colombi, 1. 
Contatto: 0422/600176 (canonica).

• MASERADA SUL PIAVE: centro parrocchiale di Mase-
rada in Piazza Roncalli, 2.

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

CDA E CDD
• CARBONERA: centro parrocchiale in via Brigata 

Marche, 9. 
Contatto: 334/9539095.

Collaborazione 
Spresiano
Parrocchie di Spresiano, Lovadina, Visnadello

CDD
• SPRESIANO, S. Vincenzo De Paoli: centro parroc-

chiale in via Nazionale, 2. 
Contatto: 0422/725031

• LOVADINA: Piazza della Repubblica, 10. 

Collaborazione 
Villorba
Parrocchie di Villorba, Catena, Fontane, 
Lancenigo

CDD
• VILLORBA viveri distribuzione a domicilio una volta 

al mese.
• CATENA: centro parrocchiale. 
•  FONTANE: distribuzione a domicilio.
• LANCENIGO: centro parrocchiale.

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

CDA E CDD
• DOSSON: centro parrocchiale in Via Peschiere, 16.  

Contatto: 347/4936524 

Collaborazione 
Treviso-Città
Parrocchie del Duomo, S. Agnese, S. Nicolò, 
San Martino, Sant’Andrea, S. Maria Maggiore, S. 
Maria Maddalena, Sacro Cuore, S. Bartolomeo 
(temporaneamente per il cda: San Zeno, San 
Lazzaro, S. Maria Ausiliatrice)

CDA CITTADINO
• Centro parrocchiale in via Canoniche, 13, aperto 

lunedì 9-11.30 e mercoledì 15.30-18.00 
Contatti:  0422/583904 

c.ascoltocittadino@gmail.com 

CDD VIVERI
• EMPORIO SOLIDALE

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

CDA
• SAN LIBERALE: centro parrocchiale in via Mantiero, 2 

Recapito 329/4866502.

CDD VIVERI
• SANTA BONA, SAN PAOLO, MONIGO E SAN 

PELAIO nei centri parrocchiali

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

CDD VIVERI
• S. MARIA SUL SILE: distribuzione a domicilio.
• CANIZZANO: centro parrocchiale 

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

CDA
• Centro parrocchiale San Pio X, in Via Guglielmo 

Marconi, 1.

CDD VIVERI
• FIERA: centro parrocchiale in via S. Ambrogio, 6.
• SELVANA: centro parrocchiale in via Zanella, 5. 

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

CDD VIVERI
• PONZANO: centro parrocchiale in via Livello, 5. 

CDA: Centro Di Ascolto
CDD: Centro Di Distribuzione
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