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L’invito che dovremmo avvertire scorrendo le seguenti pagine con le quali la Caritas Tarvisina an-
nualmente dà resoconto dei passi compiuti è quello di non dimenticarci della luce. Non dimenticarla 
affatto! Né tanto meno di metterla fra parentesi o, come ricorda Gesù nel Vangelo, di “metterla 
sotto il moggio”. Un rischio, questo, che si corre in un tempo quale l’attuale, in cui, alle mai supe-
rate situazioni di emergenza, si assomma ora una guerra tanto vicina a noi. Così vicina che diventa 
impossibile guardare da un’altra parte, non sentirsi personalmente toccati dalla tragicità di certe 
immagini. Con la percezione nell’animo di molti che la luce diventi sempre più fioca; qualcuno già 
vede solo buio.
Ma non dobbiamo dimenticarci della luce, non lo vogliamo! Scorrendo infatti queste pagine emerge 
in modo ben chiaro la luce della generosità, della disponibilità, del buon cuore di tante persone. 
Uomini e donne, giovani e meno giovani che hanno voluto evitare ciò che di solito si fa quando 
scendono le tenebre, cioè chiudere porte e imposte.  Loro no: se si fa buio, si apre… meglio, ci si 
apre agli altri per accogliere, donare, ospitare, servire. Quante persone anche quest’anno hanno 
offerto così luce, la luce della carità! A loro, e sono davvero tante, va un grazie sincero.
Eppure, sebbene in presenza di tanta carità, vale ugualmente l’invito a non dimenticarci della luce. 
Perché per chiunque questo può diventare un rischio non così inusuale. Cioè di non tener conto 
che si è luce se uniti alla sorgente della luce, alla vera sorgente della luce. Per questa ragione la 
scelta di un testo evangelico all’inizio del presente sussidio, un testo sul quale si è invitati a mettersi 
in ascolto e in preghiera. Non si tratta di pagine avulse dal bilancio, ma lo illuminano in quanto ne 
sono le vere radici. Sì, è il Vangelo la radice della carità; la carità è luce quando parte dal Signore 
Gesù e di lui si nutre.  
Se così è, allora, l’invito anzitutto a sostare sul testo evangelico proposto, prima di passare alle pa-
gine successive. Pagine che in tal modo verranno colte molto più di un interessante resoconto, ma 
la “ri-scrittura” del Vangelo di Gesù fatta in questa nostra Chiesa da tante persone. Meglio ancora, 
pagine che Gesù stesso ha scritto servendosi di mani e cuori che si sono messi a sua disposizione 
di modo che… «risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16)

Don Mario Salviato 
vicario episcopale per il coordinamento della Pastorale
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Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si 
seppe che era in casa 2e si radunarono tante persone, da 
non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli 
annunziava loro la parola. 3Si recarono da lui con un paralitico 
portato da quattro persone. 4Non potendo però portarglielo 
innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto 
dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio 
su cui giaceva il paralitico. 5Gesù, vista la loro fede, disse al 
paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». 6Seduti 
là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: 7«Perché 
costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se 
non Dio solo?». 8Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo 
spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate 
così nei vostri cuori? 9Che cosa è più facile: dire al paralitico: 
Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio 
e cammina? 10Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha 
il potere sulla terra di rimettere i peccati, 11ti ordino - disse 
al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». 

12Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza 
di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non 
abbiamo mai visto nulla di simile!»

Marco 2, 1-12
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La furia della tempesta si è smorzata, ma le onde del 
mare stanno ancora sballottando la barca dell’uma-
nità. La pandemia ha scoperchiato una situazione di 
fragilità e vulnerabilità che per tanto tempo non si 
è voluto vedere e ascoltare. Il mito dell’onnipoten-
za e la smania del potere hanno accecato l’uomo, 
lo hanno reso incapace di riconoscere e vivere la 
fraternità che unisce il genere umano. Si è messo 
al primo posto il bene individuale. Piano piano, in 
maniera subdola, le logiche di potere ci hanno avve-
lenato, ci hanno portato a metabolizzare che il fine 
giustifica i mezzi. Il potere, il successo, la ricchezza 
sono diventati obiettivi da raggiungere a qualsiasi 
prezzo, a costo della vita stessa, soprattutto dei più 
poveri. Questo veleno ci ha imprigionati nelle logi-
che dell’indifferenza e dello scarto. La dignità delle 
persone è calpestata e il più delle volte questo non 
desta indignazione e ribellione.

La pandemia ci ha fatto toccare con mano le fe-
rite laceranti che inchiodano i più deboli ad una 
vita disumana e i più ricchi alla bramosia e alla 
superbia del potere, che riempie di cose l’esisten-
za, ma lascia nel cuore un tragico vuoto di senso. In 
questo tempo sono rimbalzate, da una parte all’altra 
del mondo, diverse riflessioni circa le conseguen-
ze economiche e finanziarie della crisi sanitaria. Da 

qualche parte qualcuno ha sollevato anche la neces-
sità di guardare, in modo serio e approfondito, le 
sue ricadute sociali, soprattutto sui più giovani. Nel 
libro del Qoelet (3, 1-8) ci viene ricordato che «Nella 
vita dell’uomo, per ogni cosa c’è il suo momento, 
per tutto c’è un’occasione opportuna. Tempo di na-
scere, tempo di morire, tempo di piantare, tempo 
di sradicare, tempo di uccidere, tempo di curare, 
tempo di demolire, tempo di costruire, tempo di 
piangere, tempo di ridere, tempo di lutto, tempo 
di baldoria, tempo di gettare via le pietre, tempo 
di raccogliere le pietre, tempo di abbracciare, tem-
po di staccarsi, tempo di cercare, tempo di perdere, 
tempo di conservare, tempo di buttar via, tempo di 
strappare, tempo di cucire, tempo di tacere, tempo 
di parlare, tempo di amare, tempo di odiare, tempo 
di guerra, tempo di pace». Questo è il tempo di 
un profondo cambiamento. Abbiamo toccato con 
mano che la strada, che abbiamo imboccato, è sba-
gliata, ci sta portando alla distruzione. Come ricorda 
papa Francesco siamo chiamati ad attivare, nelle 
scelte quotidiane della vita, un processo di eco-
logia integrale che riconduca ciascuno alla respon-
sabilità di custodire la casa comune, di onorare 
la dignità e la sacralità della vita di ogni uomo, 
di costruire percorsi di giustizia e pace. Si tratta 
di lasciarci rinnovare dal Vangelo per comprendere 
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che la strada della verità e della libertà, della gioia 
e della pace è quella di riscoprire la fraternità. La 
pandemia ci ha detto che l’isolamento, inteso come 
mancanza di relazioni, porta la morte nel cuore.
Molte persone si trascinano stancamente e senza 
speranza. Patiscono l’abbandono, non si sentono 
figlie di nessuno. Hanno smesso di sognare, di de-
siderare una vita migliore, non hanno più la forza di 
sperare e si lasciano inghiottire dal vortice della sfi-
ducia e dalle tenebre delle loro paure. Siamo chia-
mati ad abitare questa periferia esistenziale, siamo 
chiamati a stare, a non fuggire. Nel cuore della not-
te, abbiamo il compito di riaccendere la speranza 
che il Signore ha riversato nei nostri cuori. Questa 
è la prima forma di carità che ci è chiesto di vivere 
in quest’oggi della vita. Sotto la guida dello Spiri-
to Santo, abbiamo l’impegnativo, ma meraviglioso 
mandato di riscoprire insieme la bellezza dell’uma-
no, di cogliere che la pienezza del cuore è vivere 
fino in fondo l’umano. Su questo nessuno può esse-
re lasciato indietro.
È necessario che ci prendiamo cura, con pazienza 
e gentilezza, di chi ha riportato ferite più profon-
de, perché esposto alla prima linea dell’ingiustizia e 
del sopruso. Questa è l’epoca della responsabili-
tà: “ciascuno sia il cambiamento che vuole vedere 
nel mondo” (M. Gandhi).

INTRODUZIONE | Lectio Divina
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RIPARTIRE DALLA PAROLA

«Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni gior-
ni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante 
persone, da non esserci più posto neanche davanti 
alla porta, ed egli annunziava loro la parola». (Mc. 
2, 1-2)

Gesù ritorna a Cafarnao dove aveva già operato mol-
te guarigioni. Era poi andato presso molti villaggi 
della Galilea, per mettersi in ascolto dell’uomo e dei 
suoi bisogni. Ha incontrato tanta gente, l’ha fatto con 
l’arte della prossimità e della carezza, della guarigio-
ne dai demoni del vivere. C’era tanto da fare in Isra-
ele, malati, lebbrosi, vedove di Nain, lacrime, eppure 
Gesù, invece di buttarsi dentro il vortice del dolore e 
della fame, vive la logica del cammino paziente, del 
processo della fede che genera speranza e si apre al 
dono della carità. Viviamo oggi in una cultura in cui il 
reddito che deve crescere e la produttività che deve 
sempre aumentare ci hanno convinti che sono gli im-
pegni a dare valore alla vita. Gesù ci insegna che 
la vita vale indipendentemente dai nostri impegni 
(G. Piccolo).
Gesù anziché dare la priorità al suo programma, 
la dà alle persone. Il motivo è detto in due parole: 
prova compassione. Termine di una carica bellissi-
ma, infinita, termine che richiama le viscere, e indi-

ca un morso, uno spasmo dentro. La prima reazione 
di Gesù: prova dolore per il dolore del mondo. E si 
mise ad annunziare loro la parola. Forse, diremmo 
noi, c’erano problemi più urgenti per la folla: guari-
re, sfamare, liberare; bisogni più immediati che non 
mettersi a insegnare. Forse abbiamo dimenticato che 
c’è una vita profonda in noi che continuiamo a mor-
tificare, ad affamare, a disidratare. A questa Gesù 
si rivolge, come una manciata di luce gettata nel 
cuore di ciascuno, a illuminare la via. Questo Gesù 
che si mette a disposizione, che non si risparmia, 
che lascia dettare agli altri l’agenda, generoso di 
sentimenti, consegna qualcosa di grande alla folla: 
«Si può dare il pane, è vero, ma chi riceve il pane 
può non averne bisogno estremo. Invece di un gesto 
d’affetto ha bisogno ogni cuore stanco. E ogni cuore 
è stanco» (Sorella Maria di Campello). È il grande 
insegnamento che Gesù consegna a ciascuno di noi: 
imparare uno sguardo che abbia commozione e 
tenerezza. Le parole nasceranno. Quando si impara 
la compassione, quando si ritrova la capacità di com-
muoverti, il mondo si innesta nella propria anima, e 
tutti diventiamo un fiume solo. Se ancora c’è chi sa, 
tra noi, commuoversi per l’uomo, questo mondo può 
ancora sperare.
Come Gesù, siamo chiamati a ritornare, a ripassare 
dove siamo già stati. Per attivare il processo della ve-



rità che rende liberi è necessario esprimere fedeltà 
e prossimità all’uomo che incrociamo nei crocicchi e 
nei viottoli della storia. Entrare in sintonia con il cuo-
re ferito di questa umanità chiede di avere pazien-
za, di non lasciarsi divorare dalla fretta dei risultati. 
Bisogna essere tempestivi, non frettolosi. Il cammi-
no verso la verità e la libertà chiede di un cammino 
lento, ma fatto insieme. La strada va condivisa e 
questo rende fecondo ogni passo. Siamo chiamati 
a metterci in ascolto del cuore di ciascuno, dei suoi 
sogni e delle sue fatiche, siamo invitati a guardare 
con rispetto e attenzione alle ferite che imprigionano 
la verità di molti fratelli. È necessario che imparia-
mo ad andare oltre ai bisogni. Una volta affrontata 
l’emergenza, c’è un mondo da scoprire ed è quello 
che abita il cuore delle persone, fatto di volti, di fat-
ti, di emozioni, di sentimento. Tutto questo va fatto 
in punta di piedi, togliendoci i calzari dai piedi, con 
gentilezza e delicatezza. Anche noi, come Pietro alla 
Porta Bella del tempio, possiamo dire: «Non possie-
do né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!» 
(Atti 3,6). Siamo chiamati ad abitare la storia, accet-
tando la missione di essere seminatori di speranza, 
annunciando che Dio fa fiorire anche i deserti, che 
scrive dritto sulle nostre righe storte, che la Vita vince 
sulla morte.

«Si recarono da lui con un paralitico portato da 
quattro persone». (Mc. 2,3)

Il paralitico di Cafarnao suscita in tutti noi una cer-
ta invidia. Perché ha grandi amici: forti, fantasiosi, 
tenaci, creativi. Sono il suo magnifico ascensore, 
strappano l’ammirazione del Maestro: Gesù vista la 
loro fede... La loro, quella dei quattro portatori, non 
del paralitico. Gesù vede e ammira una fede che 
si fa carico, con intelligenza operosa, del dolore e 
della speranza di un altro. I quattro barellieri ci in-
segnano a essere come loro, con questo peso di 
umanità sul cuore e sulle mani. Si prendono cura 
e si fanno carico della situazione del loro amico. 
Non lo abbandonano, non lo lasciano prigioniero 
della sua paralisi. Si mettono in gioco, animati da 
una fede che li spinge ad andare oltre, a non fermar-
si dinanzi agli ostacoli che incontrano nel loro cam-
mino. La loro fede si apre alla speranza e sfocia nella 
carità. La loro testimonianza, semplice e genuina, 
ci ricorda che una fede che non prende su di sé i 
problemi d’altri non è vera fede. Non si è cristiani 
solo per sé stessi; siamo chiamati a portare uomini 
e speranze. A credere anche se altri non credono; 
a essere leali anche se altri non lo sono, a sognare 
anche per chi non sa più farlo. Siamo chiamati ad 
essere sale e luce.

INTRODUZIONE | Lectio Divina
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Siamo chiamati anche noi a muoverci, ad essere 
chiesa in uscita. Questo non significa primariamen-
te uscire dai confini della parrocchia, modulare nuo-
vi linguaggi per annunciare il Vangelo. È necessario 
anche questo, prima però, secondo la logica della 
lavanda dei piedi, è necessario spogliarci di tutto 
quello che odora di stantio, di muffa nella nostra 
esistenza di discepoli. Siamo chiamati a svestirci di 
quelle logiche di potere che tendono ad imbrigliare 
ogni cosa sotto la gogna del controllo e la minaccia 
della punizione; a diradare quella coltre di indifferen-
za che ci porta a vedere nel povero sempre un pro-
blema e a non riconoscerlo come fratello; a svestire 
i panni di un pessimismo rassegnato che ci porta a 
dire non cambierà mai nulla, che non si può fare nul-
la perché le cose non cambieranno mai; a smettere 
le pantofole di una comodità opulenta che considera 
impresa titanica vivere e fare qualcosa gratuitamente 
per chi è in difficoltà.
Dobbiamo muovere passi coraggiosi sui sentie-
ri del cambiamento, prendendo consapevolezza 
che i primi a cambiare dobbiamo essere noi. Quel-
la barella la dobbiamo impugnare con le nostre 
mani, è compito nostro. Prenderci cura e farci carico 
delle difficoltà e delle prove dei fratelli più fragili, 
spetta a noi, è una nostra responsabilità che non 
può essere declinata e delegata, che ci chiede un 

cambio di direzione nei nostri stili di vita. Papa Fran-
cesco, ancora una volta ci illumina con le sue parole: 
«La cultura della cura, quale impegno comune, so-
lidale e partecipativo per proteggere e promuovere 
la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad in-
teressarsi, a prestare attenzione, alla compassione, 
alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mu-
tuo e all’ accoglienza reciproca, costituisce una via 
privilegiata per la costruzione della pace... C’è biso-
gno di artigiani di pace disposti ad avviare processi 
di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e 
audacia. In questo tempo, nel quale la barca dell’u-
manità, scossa dalla tempesta della crisi, procede 
faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e 
sereno, il timone della dignità della persona umana 
e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci 
possono permettere di navigare con una rotta sicura 
e comune... Tutti insieme collaboriamo per avanzare 
verso un nuovo orizzonte di amore e di pace, di fra-
ternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di 
accoglienza reciproca.
Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli 
altri, specialmente dei più deboli, non abituiamoci 
a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni gior-
no concretamente per formare una comunità com-
posta da fratelli che si accolgono reciprocamente, 
prendendosi cura gli uni degli altri».



LA CREATIVITÀ DELLA CARITÀ

«Non potendo però portarglielo innanzi, a causa 
della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’e-
gli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il let-
tuccio su cui giaceva il paralitico». (Mc. 2,4)

Per raggiungere Gesù occorre uscire dalla “folla”, 
che è una massa di individui chiusi in sé e costituisce 
come una siepe attorno a Lui. L’ascolto della parola 
di Gesù, cioè del vangelo, ci fa fare il passaggio da 
individui a persone, da folla a popolo, per diventare 
Chiesa, popolo di Dio. “Scoperchiarono il tetto nel 
punto dove egli si trovava”: Gesù sta al centro della 
casa; per incontrarlo, anche oggi, occorre aprire e 
leggere il suo Vangelo e, andando oltre la sua let-
tura, va penetrato con la fede. “Calarono”: si entra 
solo calati “dall’alto” mediante la fede dei fratelli. S. 
Paolo dice: “nessuno dice che Gesù è il Signore se 
non grazie allo Spirito Santo”. “Calarono la barella 
su cui era adagiato il paralitico”: la “barella” è no-
minata ben quattro volte, vuol dire che anche que-
sto è importante. Il letto o la “barella” per un sano 
è il luogo del riposo, per un malato è il luogo di 
sofferenza, quasi una prigione. Le quattro persone 
espongono l’amico sventurato all’attenzione pubbli-
ca, che si sa, è sempre indiscreta e sfidano il timore 
che tutto ciò possa essere fatto invano e diventare 

ridicolo. La loro fede è veramente grande e corag-
giosa, come sempre dev’essere. È una fede che si 
espone, che rompe gli schemi e spiazza. Nella sem-
plicità apre a strade creative, a vie nuove.
La carità, l’amore incondizionato di Gesù Risorto, 
spalanca nuovi orizzonti. Anche noi, come i quattro 
amici del paralitico, siamo invitati a non scoraggiar-
ci dinanzi alle difficoltà che incontriamo. Siamo 
chiamati a guardare oltre l’ostacolo, a non mollare 
mai, non solo perché possiamo far conto sulla no-
stra tenacia e resilienza, ma soprattutto perché il Si-
gnore è sempre con noi e ci accompagna con la 
guida del suo Santo Spirito.
Dinanzi alla paura del giudizio, agli ostacoli posti 
da una mentalità fossilizzata sul “si è fatto sempre 
così”, incapace di sognare, di osare, di trovare il 
coraggio di sperare contro ogni speranza, è neces-
sario che troviamo nuove vie. Dobbiamo arrampi-
carci per scoperchiare il tetto delle nostre sicurezze 
umane che ci portano, anche all’interno della vita 
ecclesiale, a tenere a distanza di sicurezza i poveri e 
quanti non rispondono ai canoni di una presunta e 
tanto sbandierata ortodossia. Come la folla rischia-
mo di diventare, noi stessi, una sorta di muro che 
invece di custodire, diventa elemento di divisione 
e filtro insuperabile. In questo tempo ci è offerta la 
possibilità di aprire brecce nella mentalità dell’indif-

INTRODUZIONE | Lectio Divina
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ferenza e della neutralità. Siamo chiamati a metter-
ci in gioco, senza timore di perdere la faccia. Ogni 
uomo, anche e soprattutto i più poveri e fragili, ha il 
diritto di essere orientato e condotto a Gesù. Quel-
la barella posta davanti a Gesù ci dice, in maniera 
inequivocabile, che a tutti è offerta la possibilità di 
lasciarsi guarire da quelle paralisi profonde che ina-
ridiscono il cuore e spengono la vita. Ognuno incon-
tra la carità e la salvezza offerta da Cristo attraverso 
percorsi singolari ed unici. Qualcuno necessita di 
essere accompagnato e sostenuto. Non è una ver-
gogna, non è una colpa, ma è una opportunità per 
accorciare le distanze e ritrovare la cifra di una fra-
ternità che ci unisce e che ci fa scoprire che siamo 
tutti pari in dignità.
Molte sono le paralisi che oggi atrofizzano le re-
lazioni e sbiadiscono il volto della comunità. Tan-
te persone rimangono imprigionate, inchiodate ai 
loro bisogni e ai loro problemi. Non possiamo più 
rimanere sordi dinanzi al loro grido, dinanzi alla loro 
indifferenza.
Non è più possibile girarci dall’altra parte. La chiesa 
non può più ammiccare con le logiche del potere, 
ma è chiamata a vivere il Vangelo, tracciando nuovi 
solchi di speranza, con la consapevolezza che le pa-
ralisi dell’esistenza si superano non con il bastone, 
ma la carezza di Dio che passa attraverso noi.

«Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Fi-
gliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati» (Mc. 2,5)

“Vista Gesù la loro fede”. C’è un aspetto che agli 
occhi di Gesù è visibile, la fede non si vede, ma in 
ciò che fanno queste persone Gesù vede la loro 
fede, è uno sguardo che va nel profondo ed è in-
teressante che, prima ancora di vedere il paraliti-
co, Gesù vede la fede di queste quattro persone 
e grazie a questa loro fede Gesù dice qualcosa al 
paralitico, avvia questo dialogo con queste parole 
“Figliolo, sono rimessi a te i peccati”. C’è qui il più 
grande dei miracoli di Gesù ma viene da chiedere 
“Quei quattro, perché hanno portato quel paralitico 
da Gesù?” Cosa si aspettavano di ricevere da Gesù 
portandogli il paralitico? Gesù avvia una relazione 
con questa persona, con quel termine “figliolo”. 
Quando Gesù fa qualcosa lo fa sempre all’interno 
di una relazione con le persone e chiamandole così, 
come quando una madre chiama un figlio. C’è qual-
cuno che sta per essere rigenerato alla vita. Questo 
è il punto da cui Gesù guarda. Quello che gli dice 
sembra sorprendere lui e gli uditori. Non era venuto 
per quello! «Sei perdonato». Possiamo immaginare 
la sorpresa, forse la delusione del paralitico. Sente 
parole che non si aspettava. Lui, come tutti i ma-
lati, domanda la guarigione, un corpo che non lo 
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tradisca più. Invece: figliolo, ti sono perdonati i 
peccati. Il perdono di Cristo non è un colpo di spu-
gna sul passato, è molto di più: un colpo di remo, 
un colpo di vento nelle vele, per il mare futuro; è 
un colpo di verticalità, se si può dire così, per ogni 
uomo immobile nella sua barella. Il peccato invece 
blocca la vita, come per Adamo che dopo il frutto 
proibito si rintana dietro un cespuglio, paralizzato 
dalla paura. Il peccato è come una paralisi nelle re-
lazioni, un irrigidimento, una riduzione del vivere. 
Sei perdonato. Senza merito, senza condizioni. La 
nostra paralisi, i nostri blocchi diventano il luogo più 
profondo dove fare esperienza della misericordia di 
Dio e conoscerlo come libertà e amore che ci salva.
Siamo chiamati a perdonarci le colpe. La colpa ci 
chiude sempre nel nostro passato e gli incontri che 
Gesù fa con le persone aprono al futuro. A Gesù 
interessa il futuro delle persone, non il passato 
perché lo conoscono anche loro, quante volte non 
si conosce la possibilità di futuro che uno può ave-
re e che è presente nelle parole di Gesù. E il per-
dono può venire solo dall’alto, sempre. Ognuno si 
può solo punire o giustificare. Mentre il perdono di 
Dio ci svela che, anche se sbagliamo o facciamo del 
male a qualcuno, Lui ci vuole bene ancora di più. 
Dice al cuore di ogni uomo “Non hai capito che ti 
volevo bene, non hai ancora capito il bene”. È da-

vanti al perdono, davanti all’amore che si riconosce 
l’errore e se ne può uscire. Nel perdono si conosce 
chi è Dio. Dio è amore gratuito e non è il giudice, 
e non è la legge, è uno che perdona, al contrario 
della legge. Ognuno conosce anche sé stesso e si 
scopre non suddito o schiavo della legge, ma Suo 
figlio, amato.
Questa è la speranza profonda che siamo chiamati 
a trasmettere. Le paralisi del peccato e della soffe-
renza ci sono, le ferite causate dall’ingiustizia e dalla 
povertà continuano ad oscurare il cielo di molte per-
sone. È necessario rallentare il cammino, donarci 
spazi vitali per riassaporare il gusto della vita e 
lo stupore per una misericordia che ci è offerta 
con fedeltà e sempre ci precede. I fratelli, segna-
ti dalla sofferenza, dalla povertà, dall’ingiustizia 
hanno prima di tutto bisogno di cuori accoglienti 
e buoni che aiutino ad intravedere la mano di Dio 
che scrive pagine di riconciliazione e rinascita nella 
vita di ciascuno. Ogni percorso sarà veramente in-
clusivo nella misura in cui, chi è nella fatica, speri-
menterà con ritrovata gioia, la bellezza di sentirsi 
figlio e non assistito. Prima che cose e servizi, 
siamo chiamati ad offrire tempi e spazi perché 
ciascuno si senta riconosciuto nella sua dignità di 
uomo, di creatura, da sempre, pensata, voluta, ama-
ta, salvata.
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SCHIAVI DEL POTERE E DELLE PAURE

«Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in 
cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! 
Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». Ma 
Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che 
così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate 
così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire al 
paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, 
prendi il tuo lettuccio e cammina?» (Mc. 2,6-9)

Gli scribi non parlano. La parola serve per comuni-
care agli altri, invece parlano per sé, parlano dentro 
ma non tra gli altri, si parlano addosso, cioè la parola 
che non serve come comunicazione con l’altro, ma 
solo come critica dell’altro, la tengono per sé per 
trovare poi l’occasione per tirarla fuori come freccia. 
Ogni ragionamento contorto che ci teniamo den-
tro per noi è sempre contro l’altro. Proviamo a 
pensarci, non osiamo comunicarlo, se non quando 
siamo sicuri di poter azzerare l’altro, di poterlo 
uccidere. Tra questi pensieri emerge anche l’accusa 
grande nei confronti di Gesù “bestemmia”. Allora 
la parola del perdono pronunciata da Gesù diventa 
per queste persone, nei loro pensieri, la bestemmia. 
Sarà la stessa accusa che porterà Gesù sulla croce 
“Costui bestemmia!”. Sembra che la parola di Gesù 
vada contro Dio, è impossibile perdonare: “Chi può 

rimettere i peccati se non il solo Dio?”. Si tratta allo-
ra di rendersi coscienti di quello che sta avvenendo. 
È messo in evidenza la presunzione di dire “Sappia-
mo noi chi è Dio”. Essere paralizzati dalla Legge, 
impedisce a queste persone di accorgersi di quel-
lo che sta avvenendo. È una forma di paralisi, di 
blocco che ci impedisce di vedere anche quello che 
era il senso della Legge. Resta solo il giudizio.
È interessante che Gesù rivolga agli scribi la parola, 
cioè che questo dialogo sia avviato da Lui. Gesù cer-
ca di non lasciarli soli con loro stessi e dice “Perché 
ragionate così nei vostri cuori?” Perché giudicate? 
Gli scribi sono i veri paralitici, Gesù vuole convertire 
gli scribi, non il paralitico perché con i loro giudizi, 
con la loro legge, con le loro norme persuadono gli 
altri di peccato, creano i sensi di colpa, creano le 
paralisi e non si muovono più. Gli scribi sono colo-
ro che devono essere guariti in profondità. Con 
il paralitico bastava tirarlo su e camminava, ma con 
gli scribi ci riesce solo morendo in croce. Attraverso 
la domanda “Che cosa è più facile? Dire al parali-
tico: sono rimessi a te i peccati o dire: Risvegliati, 
solleva il tuo lettino e cammina?…”, Gesù propone 
due cose impossibili agli uomini. Guarire la paralisi, 
perdonare il peccato: Gesù li provoca, perché vuole 
che prendano posizione, vuole che si sblocchino an-
che loro. Non vuole lasciare indietro nessuno, non 



vuole lasciare nulla di intentato. Coglie l’opportuni-
tà del paralitico per guarire le paralisi del cuore.
Oggi, in questo tempo il Signore continua a rivol-
gersi ad ogni uomo per liberarlo da tutto ciò che 
imprigiona e inaridisce il suo cuore. Abbiamo tutti 
bisogno di essere guariti in profondità, di ritro-
vare il sentiero della libertà e della verità. Troppe 
delle nostre scelte, che hanno dato un indirizzo ben 
preciso ai nostri stili di vita, si sono snodate sul cri-
nale dell’ambiguità e dei compromessi. Abbiamo 
svenduto la nostra verità e dignità, prostrandoci alle 
logiche del potere. Questo non riguarda solo coloro 
che noi imbavagliamo con il nome di “potenti” o 
“poteri forti”, ma riguarda ogni uomo. Il potere ci 
porta a dominare sugli altri, a trovare continuamen-
te giustificazioni e scappatoie.
Viviamo la logica del pendolo che oscilla tra il bi-
sogno di sentirsi giustificati e la necessità di tro-
vare un colpevole, di avere sempre un capro espia-
torio. Oscilliamo tra le paludi della giustificazione e 
il pantano della deresponsabilizzazione. Partendo 
da quello che siamo, dalla nostra verità e lascian-
doci amare in profondità, potremo essere artigia-
ni della gioia e della pace, perché liberi dal pote-
re e dalle paure.
Lasciamoci guarire dall’Amore per diventare stru-
menti di vita nuova.

«Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino - 
disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e 
va’ a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio 
e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravi-
gliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo 
mai visto nulla di simile!» » (Mc. 2,10-12)

La guarigione non è più al centro dell’attenzione. Il 
brano inizia col paralitico e poi sposta di fatto l’atten-
zione: la guarigione diventa il segnale di un’altra 
realtà, molto più profonda. Il fatto che Gesù dice 
“Perché sappiate”, diventa la chiave di lettura inter-
pretativa degli altri miracoli. Il potere che ha Gesù, è 
potere del Figlio dell’uomo, potere che dà a ciascuno 
di noi, non è quello di fare chissà quali miracoli, ma 
di farne uno ancora più grande di quelli che noi pos-
siamo prevedere, che è quello del perdono. Se noi 
ci perdoniamo gli uni gli altri, diventiamo capaci, 
per grazia, del suo amore. E l’altro ha l’esperien-
za di Dio attraverso il nostro perdono perché ha 
l’esperienza dell’amore gratuito. Cambia l’esisten-
za, cessano i sensi di colpa, le lotte, le liti, le incom-
prensioni. Nasce il mondo divino sulla terra ed è il 
grande dono che il Vangelo vuole farci in fondo: 
la libertà dell’uomo, di ogni uomo che davvero 
è Figlio di Dio, che esce dalle proprie paralisi. Le 
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guariamo nella misura in cui siamo accettati, perdo-
nati e riusciamo anche noi, in nome di Dio, ad ac-
cettarle e perdonarle. Questo significa “risvegliati”, 
il perdono come resurrezione. Risvegliati è la parola 
della resurrezione. Viene data la possibilità di una 
vita nuova alla persona, a ciascuno di noi viene data 
questa possibilità. È proprio un risveglio da un incu-
bo. La paralisi sono i nostri incubi, le nostre paure, i 
deliri nei quali stiamo dentro. “Risvegliati” è la pa-
rola di vita che Gesù ci chiede di accogliere e di 
consegnare ai fratelli più fragili, perché ciascuno 
possa sperimentare il pezzo di cielo che ha dentro, 
pezzo celeste che è diventata la dimora di Dio, la di-
mora dell’Amore che non conosce fine. Finalmente si 
aprono gli occhi su di noi e sull’altro, si ristabilisce la 
relazione che è la vita dell’uomo, senza la quale c’è la 
morte, la paralisi.
Gesù dice al paralitico “solleva il lettino e va alla tua 
casa”. Si comincia con una casa e il paralitico vie-
ne, a sua volta, rimandato nella sua casa. Gesù invia, 
rende davvero la persona capace di camminare e 
non solo. Il paralitico viene rimandato nella sua casa, 
quasi a dire che questo principio di vita nuova siamo 
chiamati a metterlo in atto dove viviamo. La rinasci-
ta non va imprigionata nel sensazionale, nello stra-
ordinario. Il frutto di questo cambio sarà disponibile 
nell’ordinario della vita, per quelli di casa. È come 

se Gesù ci aiutasse a vivere le nostre relazioni quo-
tidiane con questo principio. La nostra casa è dove 
viviamo le relazioni più strette e quindi anche le più 
conflittuali. Il paralitico è rimandato a vivere il per-
dono nella sua casa. Finalmente ha una casa dove 
può vivere. La vita di ogni giorno, segnata da gioie e 
fatiche, è il terreno sacro su cui germoglia la vita, su 
cui ciascuno di noi è chiamato ad immergersi sempre 
più nella misericordia infinita del Padre. L’ordinario, i 
piccoli passi di ogni giorno, se affidato all’Amore, 
riempie di eterno il cuore.
Il brano termina con una meraviglia che è di tutti, con 
questa persona paralizzata che è entrata dal tetto e 
alla fine può uscire dalla porta. Lo stupore riempie il 
cuore di ciascuno “Non abbiamo mai visto nulla di 
simile”. Quello che compie Gesù è qualcosa di es-
senziale. Quello che capita, avviene nell’intimo della 
persona e sono i veri cambiamenti. Non cambia la 
situazione fuori. Il cambiamento è radicale, è come 
se questa persona fosse rinata, quel “figliolo”, appel-
lativo con cui Gesù lo chiama all’inizio, è davvero una 
persona che è stata ricreata da Gesù. Servire cari-
tà, in quest’oggi della storia, significa, ancora una 
volta, offrire a ciascuno l’opportunità di ripartire e 
di lasciarsi guarire in profondità, la gioia di sentir-
si “ricreato”, la bellezza incontaminata di un nuovo 
inizio. Diventiamo dono per gli altri.
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Il Bilancio Sociale ci permette di rileggere il nostro ser-
vizio, sia in termini di quantità (quante persone incon-
triamo, a quanti aiuti e interventi riusciamo a dare rispo-
sta, quanti contributi riusciamo a dare…) che in termini 
di qualità. Ripensiamo a come abbiamo ascoltato, ac-
colto e accompagnato chi si è affacciato al Centro di 
Ascolto, come abbiamo lavorato in equipe, come e se 
siamo stati un segno per il territorio sperimentando 
la concretezza del Vangelo.
Nel 2020 il “come” è cambiato molto a causa della pan-
demia che ci ha travolto. Il nostro Centro di Ascolto è 
stato per un po’ chiuso, abbiamo perso per alcuni mesi 
diversi volontari, forze fondamentali nel nostro servi-
zio, gli ascolti si sono fatti al telefono, l’accoglienza si è 
adattata a regole anti-Covid e il doversi parlare con la 
mascherina e da lontano ha tolto il dono del contatto.
Nel 2021 ci siamo un po’ “abituati” al nuovo modo di 
ascoltarci “a distanza”, ci siamo adattati continuamente 
ai cambiamenti con nuove modalità, rendendo struttu-
rale ciò che era emergenza, ma abbiamo potuto gode-
re nuovamente di una quotidianità fatta di presenza e 
di condivisione che ci sembrava di aver perso. Ci siamo 
abituati a guardarci negli occhi con attenzione e a leg-
gere attraverso di essi cosa la persona vive oltre a ciò 
che racconta sotto la mascherina, abbiamo imparato ad 
ascoltare con grande empatia molte storie di sofferenza 
legate agli strascichi lasciati dal Covid, abbiamo dovu-

to affrontare la rabbia di chi ancora una volta è sta-
to messo ai margini subendo ingiustizie sempre più 
profonde e abbiamo incontrato anche chi non avreb-
be mai pensato di chiedere aiuto. In tutto ciò siamo 
stati chiamati a testimoniare sempre la speranza nella 
ripresa, in un dopo migliore, con prospettive nuove.
L’elemento che abbiamo voluto analizzare quest’anno 
riguarda i bisogni e le richieste di chi abbiamo incon-
trato e gli interventi che abbiamo messo in campo, per 
avere uno sguardo, certo non esaustivo, su che cosa ha 
lasciato la pandemia in termini di sofferenza sociale.
Nel 2021 abbiamo incontrato 232 persone nuove, 
in maggioranza uomini (191 maschi e 41 femmine) e 
come l’anno scorso sono per lo più giovani (53 nella 
fascia 18-24 anni) e giovani adulti (80 nella fascia 25-34 
anni e 49 nella fascia 35-44 anni).
Rispetto alla nazionalità abbiamo visto un aumento di 
giovani provenienti dal Pakistan (60 nel 2021 a fronte 
dei 27 dell’anno precedente) conseguenza dei viaggi 
della speranza attraverso la Rotta Balcanica. Sostan-
zialmente le altre nazionalità sono in linea con gli anni 
precedenti (82 persone arrivano dall’Africa centrale, 28 
persone dal nord Africa e 13 persone arrivano dall’est 
Europa); in leggero calo gli italiani, dai 41 del 2020 ai 
30 di quest’anno.
Nel complesso i bisogni maggiormente espressi sono 
legati, come gli scorsi anni, a problematiche economi-
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che, abitative e occupazionali. Il dato rilevante è che 
la metà di queste difficoltà è legata alla totale assenza 
di beni: non si tratta di persone che hanno un’entrata 
minima, una casa anche malsana o un lavoro precario 
e poco retribuito, ma di persone che non hanno pro-
prio nulla. Questa è dunque una povertà “assoluta” che 
comporta spesso una grande miseria e la necessità di 
dover sempre chiedere per ogni esigenza; con il rischio 
poi di cadere in “un’abitudine” all’assistenza che porta 
ad una triste cronicità, difficile da sconfiggere.
Pertanto le quasi 75.000 richieste che le persone ci han-
no avanzato sono legate all’alloggio e a beni e servizi 
primari che vanno dagli alimenti, al vestiario, a spese 
mediche e burocratiche, che non riescono a sostenere 
perché spesso non hanno nemmeno una piccola entra-
ta. Il dato che colpisce rispetto alle uscite economiche 
sono i 4.871€ di spese mediche (farmaci, ticket, pro-
dotti sanitari e ovviamente tamponi) a fronte dei 763€ 
dell’anno precedente; purtroppo le persone nella mar-
ginalità non hanno denaro per curarsi… C’è da chie-
dersi cosa succede loro se non trovano luoghi che li 
sostengano in queste spese.
Come sempre quando leggiamo i dati, colpisce il nu-
mero dei nostri interventi legati agli ingressi nelle ac-
coglienze notturne (6.632 notti), all’utilizzo della mensa 
(10.995 pasti) e dei servizi di doccia (1.335 accessi) e 
lavanderia (649 lavaggi effettuati) e spesso diamo per 

scontato che dietro a questi numeri c’è sempre un 
ascolto e un’accoglienza delle persone, grazie an-
che ai nostri volontari presenti con grande fedeltà nei 
servizi. Siamo presenza viva nell’ascoltare le fatiche, le 
sconfitte e le delusioni ma anche i successi e le nuove 
ripartenze, siamo accoglienza fiduciosa nello spiegare 
come usufruire dei servizi e nell’aiutare a rispettarne 
le regole e presenza attiva nel cercare altre soluzioni, 
nuove vie, scelte alternative, anche creando ponti con 
i servizi pubblici, cercando sempre di rendere i nostri 
ospiti protagonisti della loro vita.
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UNA CASA CHE ACCOMPAGNA E TUTELA

Se il 2020 è stato l’anno della pandemia, il 2021 è stato 
l’anno in cui abbiamo imparato a convivere con il virus. 
Molti di noi hanno cambiato le proprie abitudini, al-
cuni hanno cambiato vita, altri sono stati costretti a 
reinventarsi. Anche la Casa della Carità si è trovata ad 
affrontare questa situazione e ciò che essa ha compor-
tato. È facendo riferimento a questo contesto che ab-
biamo scelto i due verbi “accompagnare” e “tutelare” 
come specolo del nostro agire.
Nel corso del 2021, le 321 persone che hanno usufruito 
dei servizi della Casa della Carità si sono trovate ad af-
frontare difficoltà molteplici che hanno rischiato di ren-
dere ancora più affannoso il loro cammino verso un 
orizzonte di rinascita. Alcuni semplici gesti come fare 
un tampone, scaricare il green pass o prendere appun-
tamento in un ufficio pubblico, che a molti di noi pos-
sono sembrare gesti “banali”, quasi quotidiani, hanno 
rischiato di diventare scogli insormontabili per chi vive 
nella marginalità. In questo senso i due verbi, accom-
pagnare e tutelare, hanno incarnato quanto fatto da 
operatori e volontari. Principalmente nel tutelare la 
salute e la dignità di ogni persona, continuando a offri-
re i servizi già presenti e contemporaneamente accom-
pagnando gli ospiti sulle strade burocratico-sanitarie 
del Covid. Sono stati erogati contributi per 61 tamponi 

di controllo per favorire l’accesso di alcuni utenti alle 
strutture che ne facevano richiesta, altre decine invece 
sono stati effettuati per tutti coloro che hanno vissuto 
un periodo di isolamento in Casa della Carità. Sono sta-
te messe a disposizione delle persone risultate positive 
al Covid-19 alcune stanze con bagno privato, garanten-
do la sicurezza e l’incolumità degli altri ospiti.
Sul fronte vaccini, di concerto con il Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica dell’Ulss2, abbiamo organizzato tre 
giornate di vaccinazioni. Questi momenti sono stati 
aperti a chiunque si trovasse in una condizione di fragi-
lità, garantendo il vaccino a 93 persone, accompagnan-
dole in questa scelta assicurando loro una corretta me-
diazione, ove necessario anche nella loro lingua madre 
e spiegando cosa comportasse fare il vaccino e quali 
effetti potesse causare.
Anche i servizi “storici” si sono dovuti adattare: la 
mensa si è dotata di una tensostruttura riscaldata per 
permettere a chi sprovvisto di green pass di trovare 
comunque ristoro e accoglienza; la lavanderia ha incre-
mentato il numero di lavaggi in quanto la sanificazione 
delle vettovaglie ha raddoppiato la frequenza; le docce 
hanno invece mantenuto costante il numero di ingressi 
durante le giornate di apertura.
In conclusione si può affermare che il 2021 sia stato un 
anno che ci ha permesso di metabolizzare le difficoltà 
dell’anno precedente, mettendo in luce nuove pover-

Casa della Carità
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tà che non erano ancora esplose nel 2020. Queste 
nuove prove hanno inquietato i nostri cuori ma allo stes-
so momento hanno stimolato la creatività di operatori e 
volontari che, anche dove non sono riusciti a dare rispo-
ste, hanno comunque offerto ascolto e vicinanza.
L’auspicio per il 2022 è quello di riuscire a riportare le 
accoglienze a svolgere quella funzione sociale che nel 
corso del periodo pandemico si è attenuata, rimanen-
do pronti a rispondere alle nuove sfide che ci verranno 
incontro!

UNA CASA CHE DÀ VOCE ALLE FRAGILITÀ

Da diversi anni, all’interno dei servizi della Casa del-
la Carità, è stato dedicato uno spazio all’accoglienza 
femminile, riconoscendone fragilità ed esigenze spe-
cifiche. A causa della pandemia abbiamo dovuto chiu-
dere questo servizio da luglio 2020 ad aprile 2021.
Con l’inizio della primavera le porte dell’accoglienza si 
sono nuovamente aperte a due giovani donne, che ci 
hanno portato problematiche vecchie e nuove, alcune 
tipiche dell’universo femminile. Primo tra tutti il bisogno 
di un luogo dove vivere e sentirsi al sicuro, ma anche la 
ricerca di un lavoro che garantisca una sicurezza econo-
mica e un’autonomia per rispondere anche ad altre esi-
genze. Sono problematiche che certo non fanno distin-

zione di genere, provenienza geografica o età, anzi, ci 
mostrano che a chiunque può succedere di affrontare 
un momento di difficoltà. Ma per le donne, a que-
ste fragilità se ne aggiungono altre più silenziose, 
più intime, che fanno spesso emergere scenari preoc-
cupanti e difficili da comprendere e sanare: emergono 
problemi relazionali, di solitudine emotiva, di fragilità 
psicologica, che ognuna in maniera del tutto personale 
subisce e affronta. È su questo che siamo chiamati mag-
giormente ad agire per dare voce a questo universo 
femminile sofferente, bisognoso di uno sguardo atten-
to, di affetto, di fiducia e di cura, una cura che forse non 
hanno mai ricevuto e di cui non sono abituate.
Abbiamo accolto in tutto quattro donne, ognuna ha 
portato la sua storia e i suoi bisogni e per ognuna di 
esse oltre al posto letto, abbiamo attivato tutte le ri-
sorse possibili, andando talvolta oltre i nostri schemi e 
i nostri tempi, per camminare al loro fianco, con il loro 
passo, verso l’autonomia. È stato interessante rilevare 
la loro urgenza di sentirsi considerate, di essere viste al 
di là della loro fragilità, ma anche il loro bisogno di co-
struirsi una percezione di sé nuova, che le faccia pro-
tagoniste della loro storia oltre il contesto dove sono 
cresciute e hanno vissuto. Per noi questo implica certa-
mente un impegno maggiore per trovare nuove chiavi 
di lettura e nel tracciare assieme a loro una direzione da 
percorrere creando reti sociali sulle quali contare.

POVERTÀ E PROMOZIONE UMANA



Giovedì 2 settembre 2021, in una 
giornata di fine estate, il cielo 
del nostro cuore e della Caritas 
improvvisamente si è oscurato, 
come quel giorno sul Calvario. 
Le tenebre del dolore e della sof-

ferenza sono scese nei nostri cuo-
ri, una ferita lacerante ci ha spacca-

to il cuore, i nostri occhi si sono rivelati 
troppo piccoli per quel fiume di lacrime che si 

è fatto strada dentro di noi. In breve la tragica notizia della 
morte all’improvviso di Jawo ci ha lasciati sgomenti e impie-
triti. Non ci sono parole umane che possano lenire il nostro 
dolore e soprattutto quello dei familiari e della grande fami-
glia Caritas.
Jawo Muhammed è stato un dono prezioso per la vita della 
Caritas e di tante persone. Era originario del Gambia e dal 
2011 è entrato nelle nostre vite, con il suo arrivo in Italia e 
l’accoglienza fatta da noi insieme ad altri profughi; dal 2013 
era il custode della nostra Casa della Carità. Il suo cuore e il 
suo sorriso sono stati un’oasi di luce e di fiducia per molte 
persone. Si è speso per gli altri, accettando anche di non 
essere compreso fino in fondo, ma animato dal solo e grande 
desiderio di vedere il sorriso della Vita e dell’Amore scol-
pito nel cuore di chi il Signore gli poneva sul cammino. Ci 
ha ricolmato della sua gioia e della sua solarità. Aveva a cuo-
re la sua famiglia a cui andava sempre il suo primo e ultimo 

pensiero di ogni giorno. Si è donato facendo entrare nel suo 
cuore moltissime situazioni di povertà e difficoltà, superando 
schemi e pregiudizi, valorizzando sempre l’unicità e la sacra-
lità di ogni persona. Il suo cuore era animato dal desiderio 
di bene per ogni persona, non si rassegnava a vedere delle 
situazioni irrisolte. Ha saputo con la sua semplicità e sponta-
neità entrare in relazione, in punta di piedi, con persone di 
età, cultura, religione diversa. Nel suo cuore non c’era posto 
per l’indifferenza, l’egoismo. Ha attinto questa forza d’amore 
dalla Sorgente che è Dio e nella costante preghiera ha saputo 
essere dono per gli altri in tantissimi frangenti della vita della 
Caritas che ha sempre considerato la sua grande famiglia, il 
suo prezioso ristoro.
Grazie Jawo, perché nella semplicità e generosità della tua vita 
abbiamo compreso tutti che il tuo nome è stato e sarà per sem-
pre SORRISO DI DIO! Grazie! Carissimo, con la tua vita e le tue 
scelte ci hai insegnato che “esistono queste tre cose: la fede, 
la speranza e la carità; e che la più grande di esse è la carità”.
Un’ultima cosa. Abbiamo un progetto per trasformare alcuni 
locali della nostra sede in una casa di condivisione e di comu-
nione per i giovani. Un gruppo di giovani si farà da portavoce 
dei bisogni dei coetanei e sarà protagonista della progetta-
zione, riqualificazione e gestione di questa Casa. Vorremmo 
chiamarla “Casa Jawo, oasi della custodia e del sorriso”.

Dall’omelia della Santa Messa in memoria di Jawo,
di Don Davide Schiavon

Jawo: sorriso di Dio
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Come per gli anni precedenti, la spina dorsale dei servi-
zi offerti dalla Casa della Carità è stata rappresentata dai 
volontari, che hanno continuato ad aumentare in numero 
e a donare tempo ed energia per garantire un pasto, un 
letto, una doccia e soprattutto una mano tesa a tutti 
coloro che sono in difficoltà.
Dalle loro condivisioni continua ad emergere, in modo 
forte, da un lato il desiderio di sentirsi parte di qualcosa di 
più grande dei propri piccoli egoismi, dall’altro la voglia di 
spendersi concretamente per chi è meno fortunato, cer-
cando di diventare davvero dono per gli altri. Nonostante 
la precarietà dovuta alla pandemia, il loro impegno non è 
mai venuto meno ed è principalmente grazie al loro ser-
vizio e al loro sorriso che i nostri ospiti riescono a non 
sentirsi semplici utenti.
Oltre alla loro continua presenza nei servizi, il 2021 è stato 
per i volontari un tempo per ritornare ad incontrarsi e a vi-
vere alcuni momenti insieme. Da sempre, sia per gli opera-
tori che per i volontari, risulta importante poter condivide-
re momenti di formazione, di scambio e di gratuità per 
sentirsi sempre più parte di questa grande famiglia che 
è Caritas, che è la Chiesa. L’anno scorso siamo tornati a 
vivere in presenza qualche incontro di formazione sullo stile 
del volontario Caritas e di confronto sulla gestione concreta 
dei servizi della Casa della Carità. All’inizio dell’estate, poi, 
ci siamo ritrovati per la Festa del grazie con la celebrazione 
insieme della Messa, presieduta da don Davide, e seguita 

dalla condivisione di una cena all’insegna del gusto dello 
stare insieme gratuito. Ed infine, ci siamo dati appuntamen-
to, operatori e volontari, in Chiesa Votiva per una veglia di 
preghiera in preparazione al Santo Natale.
L’augurio per questo nuovo anno è quello di continuare 
ad offrire quanto serve a chi ne ha bisogno e, qualora la si-
tuazione sanitaria lo consentisse, riattivare quei momenti 
di condivisione anche con le persone che usufruiscono 
dei servizi e che oggi purtroppo rimangono ancora so-
spesi, come ad esempio il servizio di accoglienza serale.

Volontari: 
semi di fiducia nel futuro

POVERTÀ E PROMOZIONE UMANA
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«Mi sono avvicinata alla Casa della Carità spinta dal deside-
rio di fare qualcosa per gli altri. Più che un desiderio potrei 
definirlo un bisogno, mi sembrava mi mancasse qualcosa. 
Quando ho iniziato a fare servizio in mensa e ad incontrare 
persone con vissuti diversi, con approcci differenti alla vita e 
alla gente, mi sono resa conto che, a volte, quel tempo era 
per loro l’unico momento di tranquillità in giornate trascorse 
per strada spesso da soli.
Il Covid ha un po’ cambiato il modo di rapportarsi con gli 
ospiti, le difficoltà nello svolgere le mansioni sono maggiori, 
ma le esigenze degli ospiti, le esigenze umane, non sono 
cambiate; la necessità di rispetto e considerazione è anco-
ra maggiore.
Gli ospiti, anzi gli Amici che incontro si sono trovati in situa-
zioni difficilissime che li hanno messi in grosse difficoltà, ma 
sono situazioni che possono capitare a tutti noi, soprattutto 
quando ci si sente persi e soli. Quando si perde fiducia in sé 
stessi e le difficoltà della vita ci sembrano macigni insuperabi-
li. Ci vuole molta forza di volontà per non farsi trascinare più 
in basso, soprattutto quando si inizia un declino. La forza di 
questo servizio è capire quanto sia importante una parola 
detta con rispetto e con un sorriso, il porsi con disponibili-
tà verso TUTTI indistintamente, senza preconcetti, e que-
sto vale in tutti i momenti della vita.
A volte, guardando questi Amici mi rendo conto che le dif-
ficoltà che si sono trovati a superare possono diventare 
il domani di ognuno di noi. Considerare questo aspetto fa 

meditare ed aiuta a riportare la nostra attenzione sulle cose 
essenziali della vita, rivalutare l’importanza dei rapporti con 
le persone e la ricerca di una vita di valore, nel rispetto degli 
altri e di noi stessi.»

Lorena – volontaria dell’accoglienza

«Il desiderio di donare il mio tempo, o meglio una piccola par-
te di esso, nasce da un momento di profondo sconforto dovu-
to ad una malattia che mi ha profondamente segnata. In quel 
periodo per me è stato naturale fare un bilancio della mia vita 
e avere un confronto con Dio. Ho una bella famiglia, un buon 
lavoro, ma una vita poco aperta al dono ed alla condivisione. 
Questa è stata la scintilla che mi ha fatto prendere contatto 
con Caritas e provare a mettermi in gioco. Ammetto che non 
è stato facile fare il primo passo in questa realtà perché non 
conoscevo nessuno, ma la spinta a fare ‘qualcosa’ per avere 
un’esistenza più piena è stata decisamente maggiore. Non 
nascondo che la malattia che sto vivendo mi spaventa moltis-
simo, ma in quelle poche ore che sono in Caritas riesco a non 
pensare e, in un certo modo, questo mi aiuta ad andare avanti 
ed organizzare le mie giornate sapendo che il martedì non è 
un giorno che dedico alla Caritas ma bensì a me.
Faccio un servizio per così dire ‘dietro le quinte’ e non so se 
quello che faccio contribuisce al sostegno e all’impegno che 
Caritas mette ogni giorno nell’aiutare gli altri, so che per me 
è importante sentirmi parte di essa.»

Elinda – volontaria della lavanderia

La voce dei nostri volontari

POVERTÀ E PROMOZIONE UMANA



«L’idea di entrare in Caritas è nata dalla consapevolezza che 
nella mia vita non avevo mai coltivato alcuna esperienza so-
ciale di dono all’altro, al più bisognoso. Sentivo che provare a 
colmare almeno un po’ questa zona d’inesperienza mi avreb-
be restituito molto. È innegabile che la premessa necessaria 
per essere nella condizione di “dare” sia quella di “avere”: 
tempo, energia, salute, benessere… In questo periodo di 
servizio ho consolidato la consapevolezza di essere una 
privilegiata e che forse dovremmo renderci tutti conto che 
avere la possibilità di dare, di fare gratuitamente qualco-
sa, è sempre legata con l’essere persone molto fortunate. 
Ed è qui che nasce il paradosso per cui, quando aiuti qualcu-
no e ti metti al servizio, in verità è l’altro a restituirti un’imma-
gine allo specchio di te, migliore di prima. Colui che è aiutato 
è colui che illumina chi lo aiuta. Prendere coscienza di questo 
passaggio mi è servito per accorgermi che davo molto meno 
di quanto stavo ricevendo ed imparando: l’umiltà, il rispetto 
per la dignità di chiunque avessi davanti, la possibilità di usci-
re dagli stereotipi, l’ammettere che chiunque può insegnarmi 
qualcosa ed infine che l’essere “dall’altra parte” non è poi 
sempre così lontano da ciò che potrebbe capitare a chiunque 
di noi, me compresa. Inevitabile a questo punto pensare che, 
se tutti si spendessero per regalare un po’ di ciò che hanno 
agli altri, forse si metterebbe in circolo un processo di energia 
del dare e del ricevere che sarebbe di certo un dono speciale 
per chiunque.»

Ester – volontaria della mensa

«Il brano del Vangelo rispecchia proprio quello che av-
viene in Caritas: la casa dove vengono accolte le persone 
con difficoltà. Qui si tocca dal vivo la carità. Essa, quando 
è vera e disinteressata, costa sacrificio: i quattro del van-
gelo debbono superare non poche difficoltà per calare 
dal tetto il povero paralitico. È quindi la loro fede che lo 
porta alla guarigione.
Il volontariato dovrebbe essere un vero e proprio modo 
di affrontare la vita e partire da un sentimento interio-
re di spontaneità, di libertà, di generosità e dalla propria 
coscienza, per un impegno gratuito per gli altri.Non im-
porta perché una persona si trovi in una condizione di 
difficoltà: può capitare a tutti di prendere una decisio-
ne sbagliata o di nascere nel posto sbagliato, e la vita, 
per quanto meravigliosa, spesso non perdona e donare 
agli altri fa crescere l’empatia verso chi non è fortunato 
come noi.
Il mio servizio in Caritas è nato dalla speranza anzi, dalla 
certezza, che solo aiutando le persone che sono più in dif-
ficoltà possiamo fare un passo per cambiare qualcosa, per 
eliminare queste differenze sociali. È da presuntuosi pen-
sare di aiutare il mondo e dire agli altri cosa dovrebbero 
fare per salvarlo, perché non è sufficiente parlare ma, come 
dice il Papa, bisogna toccare. La fede in questo contesto ti 
dà ancora più motivazione a farlo, perché riconosce nelle 
persone il volto di Gesù.»

Antonio – volontario delle docce
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Come le Caritas parrocchiali hanno vissuto questo tem-
po di pandemia? Come abbiamo raccontato nel prece-
dente bilancio, le Caritas parrocchiali nella loro espres-
sione delle opere segno, Centri di Ascolto e Centri di 
Distribuzione, si sono fatte carico dell’emergenza met-
tendo tutta la loro energia e capacità organizzativa a 
servizio delle comunità, collaborando con le istituzioni 
e con altre realtà caritative per raggiungere le persone 
ai margini e in difficoltà, per portare loro non solo l’aiu-
to materiale, ma vicinanza e conforto nell’isolamento.
Quest’anno nel riprendere una difficile normalità, sep-
pur ancora in piena pandemia, abbiamo cercato di de-
dicare del tempo per sostare e prenderci cura di noi, 
ascoltandoci reciprocamente per rielaborare l’im-

patto che la pandemia ha avuto nelle nostre relazio-
ni sociali e comunitarie, all’interno delle Caritas, nella 
parrocchia e nel contesto civile. Un tempo quindi per 
donarci spazi vitali, per ricucire e rinnovare, superando 
alla luce del Vangelo le proprie paralisi, paure e sfidu-
cia, per avere ancora la forza di risollevare coloro che 
potrebbero rimanere indietro.
L’Assemblea Caritas, l’evento Venite e Vedrete (a inizio e a 
conclusione dell’anno pastorale) e il percorso di formazio-
ne intervicariale sul tema: Carità e Giustizia, sono stati fra 
i momenti più significativi per abitare il bisogno e il desi-
derio di ripresa. Anche se si tratta ancora di eventi on-line, 
sono state occasioni preziose di riapertura, riflessione e 
cura, per un rinnovato impegno e vicinanza verso i poveri.

Caritas parrocchiali: 
un tempo di sosta e di cura per noi
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La pandemia ha paralizzato tante famiglie e picco-
le-medie imprese. Molte famiglie già in difficoltà sono 
state accolte e accompagnate dai Centri di Ascolto, 
che non hanno mai sospeso l’attività di ascolto e di 
accompagnamento, spesso in collaborazione con la 
rete del territorio, per raggiungere tutti e garantire 
il necessario supporto a coloro che in questo tempo 
si sono trovati ancora più schiacciati dagli esiti della 
crisi economica generata dalla pandemia.
Un fenomeno che caratterizza questo tempo è quello 
rappresentato da molte famiglie che si sono affac-
ciate per la prima volta alla soglia della povertà, 
magari prima in bilico, in un equilibrio economico 
precario, hanno sempre in qualche modo tirato avan-
ti. Queste sono famiglie non abituate a chiedere, 
probabilmente non sanno nemmeno a chi rivolgersi 
e come domandare aiuto, che provano a farcela da 
sole arrancando, con il rischio di peggiorare la situa-
zione e scivolare in situazione di difficoltà economica 
più difficile da recuperare. Le conseguenze possono 
essere gravi, a scapito non solo della futura stabili-
tà economica della famiglia, ma anche della serenità 
psicologico-personale di ciascuno dei componenti e 
dei legami familiari. Non ultimo il tessuto sociale ed 
economico, che rischia di essere fortemente pregiu-
dicato nella sua stabilità e coesione da una mancata 
ripresa delle famiglie e (in senso più ampio) del siste-

ma produttivo, poiché molte piccole e medie imprese 
e attività economiche hanno subìto gravi perdite col-
legate alla crisi sanitaria. Ne usciamo tutti impoveriti 
– non solo in termini economici – se non si interviene, 
se non ci facciamo carico di chi potrebbe non riuscire 
a risollevarsi e, più in generale, se non promuoviamo 
un cambiamento più ampio e complessivo che inve-
sta l’ambito sociale, culturale, politico, economico e 
produttivo.
Dinnanzi a questi bisogni emergenti, la Chiesa di 
Treviso ha voluto porre un segno forte, espressione 
di vicinanza nell’emergenza a famiglie e ad imprese 
da un lato, e congiuntamente l’avvio di un’azione di 
cambiamento profondo nella comunità. L’iniziativa 
diocesana STA A NOI – PER UN PATTO DI COMU-
NITÀ, prende vita da un’intuizione del Vescovo per 
un utilizzo opportuno e più possibile strategico delle 
risorse a disposizione per le famiglie e imprese, non 
solo per destinare gli aiuti a contrastare l’emergenza 
economica, ma per innervare la comunità di un’istan-
za di mutamento.
Se usiamo l’immagine evangelica del paralitico, pro-
posta per raccontare quest’anno di Caritas, anche 
per rappresentare questa iniziativa diocesana, po-
tremmo immaginare la famiglia e le imprese come il 
paralitico, bloccato non solo dalla preoccupazione di 
pagare molte spese necessarie e contingenti, ma so-

STA A NOI
per un patto di comunità
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prattutto dalla paura di non farcela, dalla 
vergogna nel chiedere aiuto, dallo scon-
forto nel pregiudicare il futuro dei propri 
figli… E identificare i quattro amici che se 
ne fanno carico, spinti dal dolore nel ve-
derlo infermo e dal desiderio di risollevar-
lo, nei quattro protagonisti del progetto 
“Sta a Noi” che si sono messi in gioco e 
dei quali riportiamo le singole esperienze.
Immaginiamo che qualcuno per primo 
prenda l’iniziativa, accortosi che un caro 
amico sofferente non può più muoversi 
dal suo letto, esce di casa a cercare altri 
amici per trovare una soluzione. Ecco allo-
ra che la Chiesa di Treviso, nella persona 
del Vescovo e dei suoi uffici diocesani, si 
accorge della necessità e si preoccupa di 
intervenire al più presto, ma non da sola. 
Ci vuole una strategia, pensata e coordi-
nata insieme ad un mondo civile e a dei 
professionisti. Non si può agire d’impul-
so, occorre mettere tutte le risorse e le 
energie per un’azione condivisa e promo-
trice di un cambiamento più profondo. I 
tavoli di progettazione e di coordina-
mento dei fondi (Comitato Etico, Tavo-
lo promotore del fondo di comunità e 



«Se dovessi individuare qua-
le parte del brano rappresenta 
l’azione del tavolo promotore, 

o quantomeno il mio contributo 
all’interno dell’attività dello stesso, 

mi soffermerei sulla strategia adottata 
dai barellieri per condurre il paralitico al cospetto di Gesù. Pre-
sumo, infatti, che i quattro si fossero un minimo coordinati per 
trasportare questa persona malata, in una certa misura avesse-
ro “progettato” questa azione. Allo stesso modo noi compo-
nenti del Tavolo abbiamo cercato di descrivere ed organizzare 
l’azione di tutti i soggetti coinvolti in questa iniziativa. Tuttavia, 
per quanto ci si impegni a pianificare, organizzare, anticipa-
re possibili effetti non preventivati di un’azione, permane un 
margine di rischio ed incertezza che può vanificare gli sforzi. 
Nel caso del brano del Vangelo l’impedimento è rappresentato 
dalla folla che non consente ai barellieri l’accesso della barel-
la, per quanto riguarda noi del Tavolo promotore del progetto 
“Sta a Noi” il rischio era -ed è ancora oggi- rappresentato dalla 
difficoltà di riuscire a leggere in modo chiaro i bisogni delle 
persone all’interno di uno scenario pandemico e post-pan-
demico in continuo mutamento. In diverse occasioni ci siamo 
chiesti quanto fosse “adeguata” la nostra risposta e in quale 

misura si fosse attivata in modo efficace la relazione tra chi vive 
una situazione di difficoltà e chi può prestare aiuto attraver-
so l’ascolto e l’accompagnamento. Quante volte, nel corso di 
questa esperienza, ci siamo ritrovati con gli amici del tavolo ad 
elencare ostacoli e difficoltà che ci apparivano insormontabili, 
a ridefinire le piste di lavoro rappresentando una molteplicità di 
scenari possibili, quasi non riuscissimo ad individuare con chia-
rezza ciò che accadeva dentro e dietro quel mare di persone. 
Ma è proprio in quel momento di disorientamento che inter-
vengono ingegno e creatività, “Sta a Noi” cercare di superare 
il “muro di folla” immaginando un punto d’accesso alternativo; 
“scoperchiarono il tetto e nel punto dove egli si trovava (…) 
Gesù vista la loro fede disse al paralitico (…)”. Credo sia tutta 
racchiusa in questa frase l’azione e la funzione dei componenti 
del Tavolo promotore. Immaginare strade e percorsi nuovi per 
mantenere viva la relazione tra la persona che soffre e la comu-
nità a cui la stessa appartiene, senza smettere mai di affidarsi 
a Lui affinché anche gli eventi apparentemente incomprensibili 
non paralizzino il nostro farsi prossimi.»

Laura Vacilotto,
membro del tavolo promotore del Fondo di comunità

ACLI provinciale di Treviso
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La voce di un componente
del tavolo promotore



Tavolo promotore microcredito impresa), costituiti 
ad ottobre 2020 e ancora attivi, hanno avuto questo 
ruolo e compito.
Il lettuccio per essere trasportato ha bisogno di altri 
tre sostegni. Due di questi li riconosciamo nel ruo-
lo degli operatori fiduciari e delle sentinelle. Gli 
operatori fiduciari sono i volontari di sportello che 
hanno ascoltato e raccolto le richieste di aiuto eco-
nomico delle famiglie e delle imprese nei 6 sportelli 
della diocesi (5 punti di accesso per le famiglie e uno 
unico per le imprese). Circa un centinaio di persone 
con esperienze e competenze diverse, hanno rispo-
sto all’invito -a febbraio 2021- di salire a bordo e farsi 
carico delle famiglie e imprese colpite dalla pande-
mia. Le sentinelle, rappresentate principalmente da 
una rete di famiglie accompagnate dall’ufficio di Pa-
storale familiare, hanno saputo cogliere nei contesti 
di vita quotidiana i bisogni inespressi di molte per-
sone. Si sono fatte prossime e hanno facilitato con 
delicatezza l’emersione della difficoltà e la domanda 
di aiuto. Insieme alle famiglie-sentinella, i parroci, le 
Caritas parrocchiali e i servizi sociali, hanno svolto 
questo compito di vigilanza e segnalazione di situa-
zioni in difficoltà agli sportelli.
Il quarto portantino è rappresentato dalla comunità, 
un soggetto apparentemente astratto ma fatto di con-
testi, ambiti e volti concreti che sono stati individuati 

nel mondo delle famiglie, della formazione, delle isti-
tuzioni, delle comunità parrocchiali… Che sono stati 
sollecitati attraverso la consegna di un documento 
che raccoglie tre appelli: l’appello alla solidarietà, 
alla responsabilità e alla identità di comunità.
La comunità va guidata, sostenuta, sollecitata in tutti 
i suoi contesti, per convertire l’espressione della so-
lidarietà da straordinaria a quotidiana, per generare 
una prossimità diffusa e condivisa, per consolidare 
la consapevolezza del NOI, che supera i particolari-
smi e le necessità individuali e promuove il senso del 
bene comune e per tutti.
Per i quattro amici che portano il paralitico c’è una 
folla da attraversare e un tetto da sfondare per rag-
giungere la salvezza. Non si tratta solo di affrontare 
gli esiti imprevisti di un’emergenza sanitaria inaspet-
tata, ma di scardinare quelle logiche culturali, poli-
tiche, economiche e produttive che generano nuovi 
poveri, che fanno proliferare le disuguaglianze sociali 
e acuiscono le differenze. Dobbiamo ripararci tutti 
sotto un nuovo tetto e nessuno può farcela da solo 
ad abbattere quello vecchio e costruirne uno nuo-
vo, ma una COMUNITÀ, fondata su nuovi valori e 
legami, può permetterlo. Occorre quindi un PATTO 
NELLA COMUNITÀ, fatto di responsabilità condivisa 
e dell’impegno di ciascuno, per perseguire questo 
sogno di bene comune.

PROMOZIONE CARITAS NEL TERRITORIO
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FAMIGLIA SENTINELLA
Alla vigilia della partenza del progetto, abbiamo avvicinato una 
delle famiglie-sentinella, Giovanna e Mauro, per capire come si 
siano sentite “chiamate” a questo servizio.

Cosa vi ha spinti a partecipare?
«Quando ci è stato illustrato il progetto, abbiamo subito pen-
sato a una famiglia che conosciamo che sta attraversando un 
momento di difficoltà economica a causa della pandemia. Ci 
è sembrato un progetto concreto, adatto al momento che 
stiamo vivendo. Ci è anche piaciuta l’idea di un risveglio del 
ruolo che la famiglia cristiana può avere nell’intercettare i bi-
sogni presenti nelle nostre comunità, facendosi “prossimo” 
all’altro.»

Cosa pensate di poter donare in un’ottica di reciprocità 
come famiglia?

«Nella nostra quotidianità, al lavoro, fuori da scuola e dall’a-
silo dei nostri figli, abbiamo sperimentato l’importanza di 
avere occhi e orecchie per chi vive una fatica e magari ha 
principalmente bisogno di raccontarsi e di condividere una 
frustrazione. È proprio nel lasciar parlare l’altro che talvolta, a 
partire da uno sfogo, emerge un bisogno concreto di cui la 
comunità può farsi carico. Ascoltare e compatire, cioè condi-
videre la fatica vissuta, dedicando un po’ di tempo per entra-
re in empatia con le persone che incontriamo, è certamente 
il primo e più importante aiuto che possiamo dare.»

Cosa vi aspettate da questa esperienza?
«Affrontare temi delicati con una persona ci crea sempre un 
po’ di timore e imbarazzo. Desideriamo andare oltre questo 
ostacolo iniziale, da un lato per poter essere utili, ma anche 
perché la vita ci ha insegnato che ogni relazione autentica ar-
ricchisce la nostra famiglia e ci aiuta a guardare con occhi più 
consapevoli le realtà che ci circondano. Di solito conoscere la 
vita degli altri rinnova in noi il desiderio di portarli nel cuore, 
di pregare per loro e di ringraziare il Signore per le tante ric-
chezze che ci dona.»

 
OPERATORI FIDUCIARI
Oltre alle sessanta coppie, hanno seguito incontri di formazione 
un centinaio di operatori fiduciari che accompagneranno le fami-
glie nella compilazione della richiesta di accesso al fondo. Anche 
a due di loro abbiamo rivolto le stesse domande per capire la 
motivazione che li ha portati a lasciarsi coinvolgere nel progetto.

Cristina:
«Da qualche tempo era mia intenzione poter dare un contri-
buto attivo e concreto all’interno della comunità in cui vivo, 
intenzione bloccata dall’insorgere della pandemia. La notizia 
del corso mi ha entusiasmato in quanto avrei potuto esaudi-
re il mio desiderio di poter aiutare qualcuno più sfortunato 
di me, mettere il mio tempo e le mie competenze a dispo-
sizione di chi si trova, suo malgrado, in una situazione im-
prevedibile e dolorosa per chiunque. Quale la motivazione? 

L’esperienza di famiglie sentinella
e operatori fiduciari
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La volontà di fare del bene all’interno della mia comunità, di 
contribuire a dare speranza a chi la sta perdendo. Il mio mot-
to in questo progetto: Se non ora, quando? Se non io, chi?»

Michela:
«Nel mettermi a disposizione per questo servizio mi aspetto 
di incontrare persone che stanno vivendo un periodo di dif-
ficoltà e insieme a loro e agli altri colleghi volontari, trovare 
le strade possibili da percorrere in un’ottica di aiuto frater-
no. Sono consapevole che per chi oggi è in difficoltà non 
sia facile chiedere aiuto, perché non sono abituate. Vorrei dir 
loro di trovare il coraggio di farlo, che non è chiedere l’ele-
mosina, ma un modo per ritornare a vivere e a sperare. Mi 
aspetto inoltre che, visto che questo fondo potrebbe diven-
tare strutturale, le nostre comunità parrocchiali prendano sul 
serio quanto scritto negli Atti degli Apostoli e continuino a 
guardarsi intorno per scoprire le difficoltà che vivono tante 
famiglie del loro territorio e diventi “normale” aiutare il vicino 
di casa.»

A distanza di alcuni mesi abbiamo rivisto i volontari e ascoltato 
come hanno vissuto questa esperienza raccogliendo positività 
e fatiche. Riportiamo solo tre dei tanti e significativi interventi 
condivisi negli incontri.

Loretta:
«Far parte di questo progetto mi fa sentire parte di una Chie-
sa presente in modo concreto, capace di offrire una risposta 

solidale e tempestiva nell’emergenza. La pandemia sta met-
tendo in luce le criticità del nostro sistema, sento che questo 
esserci per chi è in difficoltà esprime il desiderio e la volontà 
di muovere un cambiamento. È un modo concreto di farsi 
strumento per la comunità umana, di mettersi in cammino, di 
annunciare il Vangelo.»

Fabio:
«Questa per me è la prima esperienza di volontariato, per 
la prima volta mi sono trovato ad ascoltare situazioni difficili 
e a pronunciarmi sull’aiuto da dare. Mi ha messo molto in 
discussione e ho vissuto il peso di una responsabilità, che ho 
comunque condiviso insieme ai miei compagni di sportello. 
Questa esperienza mi ha fatto guardare diversamente alcuni 
aspetti della mia vita, le mie relazioni, il mio lavoro… con oc-
chi diversi guardo i miei dipendenti e affronto le situazioni.»

Giovanni:
«All’interno del gruppo di volontari dello sportello ho potuto 
conoscere delle persone di grande cuore e sensibilità e mi 
sono arricchito della presenza di ciascuno. Per esperienza, 
competenze e sensibilità diversa, ognuno ha dato un con-
tributo prezioso. Non sempre ci siamo trovati d’accordo e 
sono servite anche lunghe discussioni per arrivare ad una de-
cisione, ma sempre con rispetto e ascolto reciproco, perché 
consapevoli che ciascuno era mosso dal desiderio di fare il 
bene della famiglia incontrata.»
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PROFILO DELLE FAMIGLIE INCONTRATE
Nel 2021 le famiglie aiutate sono state n. 257, il 95% 
delle richieste per un intervento complessivo pari a 
435.515€, per la maggior parte di origine italiana, con 
un’età prevalentemente nella fascia medio-bassa com-
presa tra i 30-50 anni, con presenza di figli.
Dall’analisi più dettagliata della composizione dei nu-
clei familiari emerge che i figli sono prevalentemente 
in età scolare, questo elemento fa ritenere che le ri-
cadute maggiori della precarietà economica delle fa-
miglie si ripercuotono sui bambini. Un dato da segna-
lare è la presenza elevata di nuclei monoparentali, 
prevalentemente donne con figli minori non supportate 
dall’ex-compagno, ma anche uomini separati che prov-
vedono al mantenimento dei figli. Queste situazioni 
sembra possano rappresentare un’area di vulnerabilità 
emergente e che, al di là dell’aiuto legato all’emergenza 
dovuta al Covid, portino con sé una fragilità economica 
tendenzialmente strutturale e un bisogno di supporto 
da parte della comunità in termini non solo istituzionali, 
ma di rete sociale informale.
Nel corso dei mesi, le famiglie incontrate hanno deli-
neato situazioni sempre più al limite rispetto al nesso 
di causalità tra la riduzione del reddito e le limitazioni 
dovute alla pandemia. Sono sempre più presenti altre 
condizioni di fragilità nel nucleo che le pongono co-
stantemente sulla soglia della povertà economica, per 

cui l’insorgere di un evento improvviso pregiudica for-
temente la ripresa di una benché minima stabilità eco-
nomica familiare, anche in corrispondenza di un soste-
gno economico. Si tratta di elementi oggettivi quali la 
numerosità del nucleo, la presenza di disabilità, inva-
lidità, disagio psichico, la malattia di un componente; 
o soggettivi, come le scarse risorse personali, cultura-
li, sociali, o l’incapacità di una oculata gestione eco-
nomica; oppure condizioni date dal contesto, su tutte 
la maggiore difficoltà in questo tempo di reperire una 
nuova occupazione lavorativa.
L’occasionale intervento economico per queste fami-
glie può rappresentare un sollievo, ma è una misura 
risolutiva solo limitatamente e permane il rischio di 
scivolamento nella povertà severa. La riflessione che 
ne consegue è che oltre al contributo, la risorsa da 
mettere in campo è il supporto sinergico della rete 
sociale, formale e informale, attraverso un accompa-
gnamento comunitario, fatto di tempo e di relazioni di 
vicinanza, prossime e familiari. Questo richiama ad un 
parallelo e costante lavoro di crescita della comunità 
che accoglie, cura e integra.

PROFILO DELLE IMPRESE E L’INTERVENTO
Le attività produttive incontrate nel 2021 sono state 29 e 
appartengono alla categoria delle piccole medie-impre-
se, che hanno bloccato la propria attività per un lungo 

L’iniziativa raccontata 
attraverso i numeri 



FAMIGLIE

fondo iniziale
550.000€

donazioni
144.107€

694.107€
totale fondi

CONTRIBUTI  EROGATI PER TIPOLOGIA DI SPESA

CITTADINANZA

FASCIA D’ETÀ

ALTRO
5%

SPESE VIVERI
2%SPESE SCOLASTICHE

4%

SPESE MEDICHE
5%

MEZZI DI TRASPORTO
11%

SPESE UTENZE
17%

INTERVENTI ABITAZIONE
3% SPESE CONDOMINIALI

8%

ABITAZIONE
(MUTUO/AFFITTO)

45%

STRANIERA
30%

ITALIANA
70%

PIÙ DI 61
10%

DA 21 A 30
8%

DA 51 A 60
25%

DA 41 A 50
35%

DA 31 A 40
35%

SITUAZIONE FAMILIARE
CON ALTRE PERSONE

3%
COPPIA SENZA FIGLI

8%

COPPIA CON FIGLI
49%

SOLO/A CON FIGLI
24%

SOLO/A
16%

SITUAZIONE LAVORATIVA
ALTRO
8%

DISOCCUPATO/A
38%

CASALINGO/A
4%

LAVORATORE
AUTONOMO

13%

OCCUPATO A
TEMPO DET.

11%

OCCUPATO A
TEMPO INDET.

26%

erogati435.515€



TREVIGIANA
97

IMPRESE

MIRANESE
32

CASTELLANA
46

PEDEMONTANA
41 ascolti

SANDONATESE
41 ascolti

ascolti

ascolti

ascolti

su 257 totali

su 257 totali

su 257 totali

su 257 totali

su 257 totali

RICHIESTE ESITO POSITIVO

95%

SPORTELLI
ascolto5

T O TA L E
ascolti257

T O TA L E
ascolti29 erogati30.005€

L’iniziativa ha stretto RELAZIONI DI COLLABORAZIONE con le associazioni di categoria che nel giugno del 2021 hanno sottoscritto il protocol-
lo di intesa: Acli provinciali di Treviso, di Venezia e di Padova, Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Treviso e Belluno, 
Centro della famiglia, Istituto di cultura e pastorale di Treviso, CNA Associazione Territoriale di Treviso, Confartigianato imprese di San Donà di 
Piave, Confartigianato Marca Trevigiana, Confcommercio del Miranese, Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Padova, Confcommercio 
San Donà di Piave – Jesolo, Confesercenti di Treviso, Federmanager Treviso Belluno, Rotary Club di Treviso, UCID sezione provinciale di Treviso 
e Unascom Confcommercio di Treviso.

SETTORE ATTIVITÀ

COMMERCIO
38%

SERVIZI ALLA PERSONA
SPORTIVI E TURISMO
24%

ALTRO
17%

RISTORAZIONE
21%

11

6
7

5

RICHIESTE
ESITO POSITIVO

31%

ESITO VALUTAZIONI

RICHIESTE  IN
ACCOMPAGNAMENTO

41%

3

5

4

1
2



periodo nel rispetto delle chiusure previste dai provve-
dimenti governativi. La pesante ricaduta sulla liquidità; 
il conseguente utilizzo dei risparmi per sostenere i costi 
fissi (affitto locali, dipendenti, utenze…) allo scopo di te-
nere in piedi l’attività; il parziale sostegno da parte dello 
Stato -che non sempre è riuscito ad attivare sufficiente 
ristoro-; ha messo in ginocchio molte delle nostre impre-
se, che faticano a riprendersi o si trovano già in grave dis-
sesto economico. Negli incontri è emerso, talvolta anche 
in maniera esplicita, il bisogno dei piccoli imprenditori e 
i liberi professionisti di sentirsi accompagnati, non solo 
con un sostegno economico nella forma del micro-cre-
dito (complessivamente a tale scopo sono stati finanziati 
30.005€), ma soprattutto con un ascolto e un accompa-
gnamento mirato, per affrontare con maggiore lucidità 
e fiducia la situazione della propria attività economica. 
In alcuni casi proprio a seguito di un’analisi condivisa e 
di un ascolto approfondito con più incontri tra impren-
ditore e operatore fiduciario, l’aiuto economico è stato 
orientato al sostegno delle spese familiari piuttosto che 
ad un finanziamento per la ripresa della propria impre-
sa, attingendo al fondo famiglie (per quasi 11.000€) e/o 
considerando altri percorsi per l’attività economica. A 
tale scopo è stato necessario e quanto mai opportuno 
mettere a fattore comune risorse e competenze e favo-
rire forme di collaborazione fra diversi soggetti e realtà 
professionali, direttamente o indirettamente interessate 

al tema, per offrire futuro alle imprese, al nostro territorio 
e alle nuove generazioni.

BISOGNI INTERCETTATI E SPESE SOSTENUTE
Il 73% delle spese sostenute per le famiglie sono 
andate a favore della casa, prevalentemente per il pa-
gamento delle utenze e l’affitto a cui seguono le spese 
condominiali, il mutuo e altri interventi straordinari. 314 
mila euro è il contributo complessivo che è stato de-
stinato alle famiglie per il mantenimento della pro-
pria abitazione.
Altra spesa da segnalare all’11%, è quella per i mezzi di 
trasporto, contributo dato allo scopo di garantire il rag-
giungimento del luogo di lavoro/studio, per un importo 
complessivo di 49 mila euro.
Tra le spese scolastiche, sostenute con circa 18 mila 
euro, abbiamo compreso anche le spese per attività 
doposcuola, sportive e ricreative (es. centri estivi), che 
assolvono ai quei bisogni educativi e sociali dei bambi-
ni, che dopo un lungo periodo di socialità negata, sono 
pur diventati essenziali. 
Alla voce altro al 5%, vanno annoverate alcune spese 
ritenute necessarie e sostenute per non aggravare le 
situazioni debitorie delle famiglie, come per esempio 
le rate di finanziamenti, rimaste insolute.
Attraverso questi aiuti abbiamo potuto in un certo sen-
so tutelare i diritti essenziali, oltre alla casa e il lavoro, 
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anche la salute e le relazioni educative e sociali, che 
spesso vengono messi in secondo piano rispetto alle 
necessità abitative e alimentari.

IL VALORE DELLA RETE
Le famiglie che hanno fatto riferimento al Fondo di 
comunità per un aiuto sono state intercettate preva-
lentemente all’interno delle comunità parrocchiali: il 
61% del totale; dalle Caritas per il 28% dei casi, dalle 
famiglie-sentinella per il 19% e dalle parrocchie (par-
roco e operatori pastorali) per il 15%. L’altro ambito di 
segnalazione è il servizio sociale che ha inviato il 19% 
delle famiglie agli sportelli. Il 12% delle famiglie ha co-
nosciuto l’iniziativa tramite il passaparola, volantini e 
social. Su Altro troviamo soprattutto le segnalazioni da 
parte dei partner di progetto: Acli, istituti di credito, 
associazioni di categoria…
Il fatto che le famiglie con questi bisogni siano cono-
sciute maggiormente nel giro della parrocchia, ci fa dire 
da un lato che è presente una rete capillare e colla-
borativa all’interno delle nostre comunità parrocchiali. 
Questo ci dà la possibilità di avere riscontro rispetto alla 
situazione delle famiglie anche dopo l’aiuto economico 
e ci dice che sono inserite in un contesto di relazioni; 
dall’altro il rischio è di avere uno sguardo sbilanciato 
all’interno delle comunità cristiane e poco proiettato 
all’esterno, ai bisogni di famiglie che non frequentano 

la parrocchia, ma che incontriamo nei nostri contesti 
di vita quotidiana: lavorativo, sportivo, amicale… Una 
conseguenza è che sempre più spesso vengono segna-
late situazioni complesse, già seguite sia dalle Caritas 
che dai servizi sociali, e che presentano elementi di cro-
nicità. In questo senso sembra più difficile intercettare 
in un’ottica preventiva le situazioni “nuove” e più na-
scoste, non evidenti al circuito comunitario-assistenzia-
le, ma in situazione di precarietà economica che “tirano 
avanti” e non si espongono.
Per quanto riguarda le imprese, la rete di sostegno è 
rappresentata da una serie di partner collegati al pro-
getto che hanno seguito, su segnalazione dei volonta-
ri di sportello alcune segnalazioni, per la consulenza: 
Federmanager, CNA, Confartigianato, Confesercenti, 
Ascom e liberi professionisti; per la parte di formazione: 
CNA, Confartigianato, Ascom e Camera di Commercio.

OLTRE AI NUMERI, LE STORIE E GLI INCONTRI
Al di là dei numeri, molte sono le storie che gli opera-
tori fiduciari e le sentinelle hanno incrociato. Le perso-
ne hanno espresso gratitudine e il desiderio di poter 
contribuire in futuro restituendo al fondo quanto 
ricevuto. Anche le famiglie-sentinella hanno riportato 
riscontri positivi da parte delle famiglie aiutate, anche 
solo un colloquio ha comunicato ascolto e vicinanza e 
ha generato fiducia.
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“Conoscevo la Caritas della mia città, in Sicilia, perché 
con la mia associazione cercavamo di fare rete con tut-
te le realtà locali per aiutare le persone che avevano 
bisogno - racconta Maria. Così quando mi sono trovata 
qui nel trevigiano in difficoltà, dopo aver provato coi 
Servizi sociali comunali, ho pensato di cercare la Cari-
tas. Pensavamo alla disponibilità di un alloggio a prez-
zo contenuto o a un piccolo prestito, ma gli operatori ci 
hanno parlato del progetto “Sta a noi” e ci hanno detto 
che era un aiuto a fondo perduto, proprio per famiglie 
come la nostra che avevano subito conseguenze dalla 
pandemia”.
Poco più di un anno fa Maria e Salvatore (nomi di fan-
tasia) avevano un lavoro, lui operaio, lei impiegata, e 
stavano per diventare genitori. Avevano messo tutti i 
loro risparmi nella costruzione di una casa in cui abi-
tare insieme ai genitori di lui. Dopo la seconda ondata 
di Covid, però, si sono ritrovati entrambi senza lavoro: 
la ditta di lui, già in crisi, ha chiuso definitivamente, 
mentre lei, che era precaria in un asilo, è rimasta senza 
lavoro, con il cantiere della casa aperto e un bambino 
in arrivo. Una situazione già difficile a cui si aggiunge 
la tragedia famigliare: entrambi i genitori di Salvatore 
si ammalano di Covid e il papà muore. Isolamento e 
preoccupazione per la gravidanza si aggiungono al do-
lore. Nasce Giovanni, e Salvatore riesce a mantenere la 
famiglia facendo tanti piccoli lavori. Ma le prospettive 

non sono buone. “A un certo punto ci siamo guardati 
negli occhi e ci siamo detti che o lo facevamo in quel 
momento, il salto, o non l’avremmo fatto più. Doveva-
mo provarci per dare un futuro a nostro figlio. E così 
abbiamo spedito curriculum al Nord. Nel giro di 10 
giorni mio marito ha avuto una proposta e siamo partiti 
per Treviso. La ditta era seria, ma il contratto a tempo 
determinato per tre mesi, ci impediva di prendere una 
casa in affitto. Le nostre famiglie non potevano aiutarci, 
e se non avessimo trovato una soluzione saremmo do-
vuti tornare a casa”. Ed ecco l’aiuto del fondo: l’equiva-
lente di tre mesi di affitto, quanto bastava per arrivare 
al contratto definitivo per Salvatore e per mettere da 
parte i soldi della caparra. “Nel frattempo anch’io ho 
trovato lavoro e a fine mese sarò assunta per fare ciò 
per cui ho studiato. Una cosa molto difficile nella nostra 
realtà di origine - ammette con amarezza Maria.
Quando senti che hai tanto da dare e non puoi farlo, 
ti senti come una farfalla a cui tarpano le ali. Io ho ri-
spetto per chi non ha alternative e vive di sussidi o del 
reddito di cittadinanza, ma non fa per noi”. 
Oggi Maria e Salvatore guardano al futuro con speran-
za, fanno progetti e sperano di poter restituire in qual-
che modo ad altre persone il piccolo - grande aiuto che 
hanno ricevuto.

Da La Vita del Popolo

Testimonianza di una
giovane coppia
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“In relazione al servizio, al sogno di un mondo migliore, 
ai grandi temi della vita, diventa quanto mai più neces-
sario questo incrocio tra Chiesa e giovani. Caritas è 
chiamata ad essere una porta aperta, un ponte di comu-
nione e di condivisione. È il momento di valorizzare le 
differenze e di accorciare le distanze”. 
Questo paragrafo tratto dal progetto “B&B - Benedizio-
ne e Bellezza” può essere considerato come il principio 
ispiratore dell’anno appena concluso. Benché l’atten-
zione ai giovani sia sempre stata una preoccupazione 
fondamentale per Caritas, nei tempi più recenti essa è 
stata percepita come una vera e propria urgenza, per 
aiutarli a vivere la vocazione alla carità a cui ogni uomo 
è chiamato. Siamo tutti consapevoli di come quest’e-
poca sia segnata da numerose “distanze” che si vanno 
acuendo, come la distanza tra generazioni, tra persone 
ricche e persone povere, e sovente dei giovani dalla 
Chiesa stessa. 
Così, abbiamo sentito l’appello ad abitare questi divari, 
per avviare dei processi generativi che abbiamo come 
protagonisti i giovani ed essere “un ponte di comunio-
ne e di condivisione”, all’interno di una Chiesa che ha 
profondamente a cuore il destino delle “generazioni fu-
ture” e in stretta sinergia con la Pastorale Giovanile che 
si fa particolarmente custode di questo appello. 
In particolare, ci è sembrato necessario saper abitare le 
domande, permettendo che esse emergano nel cuore 

dei giovani e camminando al loro fianco. In questo sen-
so, quelle che Papa Francesco ha chiamato “la via degli 
ultimi” e “la via della creatività” ci sono sembrate delle 
strade maestre da percorrere “per” e “con” i gio-
vani, dentro una dinamica di relazione e condivisione 
tra adulti e giovani, tra giovani e poveri, tra chi si sente 
appartenente alla Chiesa e chi invece è più lontano o ha 
abbracciato una fede diversa. 
Una delle esperienze più significative nate da questo 
processo, è stata l’esperienza “B&B” (vedi di seguito un 
approfondimento), che ha permesso a piccoli gruppi di 
giovani di vivere 3 giorni di condivisione e servizio con 
le persone che vivono condizioni di grave marginalità in 
Casa della Carità. Nello stesso tempo, percorsi ormai 
consolidati come l’Anno di Volontariato Sociale hanno 
visto come protagonisti a partire dal mese di ottobre 
2021, 3 giovani che hanno scelto di percorrere più in 
profondità “la via degli ultimi”. All’interno di questo 
quadro di senso, stiamo guardando al prossimo futuro 
con un progetto che abbiamo chiamato “Casa Jawo”. 
Si tratta di un ambiente che desideriamo possa essere 
una casa dell’accoglienza e del sorriso, caratteristiche 
che contraddistinguevano il nostro fratello Jawo, da cui 
appunto prende il nome, dove i giovani possano diveni-
re segno di benedizione, divenendo promotori di inizia-
tive di incontro con le persone povere e sensibilizzazio-
ne rispetto ai valori che fondano una umanità solidale.

I giovani: 
benedizione e bellezza per Caritas



B&B – Benedizione e Bellezza, è un’esperienza di vita fraterna 
assieme ad altri giovani amici e fratelli più poveri ospitati in 
Casa della Carità a Treviso. L’idea è quella di scoprire i giova-
ni come bellezza e benedizione per il nostro tempo, a partire 
da un singolare e fondamentale punto di vista: la relazione 
tra giovani e poveri, un “luogo” in cui questa dimensione 
può emergere e dispiegarsi in maniera significativa, per loro 
stessi, per chi è emarginato, per la comunità intera.
Durante questa esperienza, della durata di tre giorni ciascu-
na, piccoli gruppi di giovani sono stati chiamati ad abitare 
uno spazio e un tempo con persone più povere presso la 
Casa della Carità, per riscoprire una fraternità più ampia, in-
clusiva e generativa. Non si è trattato di “fare qualcosa”, ma 
di vivere “con loro” scoprendo la bellezza e la benedizione 
che può scaturire da questo prezioso incontro.

GRUPPO 1 - Paola, Martina, Elena e Jacopo
“Fin dalle prime ore qui ci siamo resi conto che la realtà 
che avevamo davanti non era quella che immaginavamo 
e che gli zaini che avevamo sulle spalle ci sembravano 
pesanti senza essere realmente pieni. La nostra espe-
rienza ci ha portati un po’ alla volta a svuotarci della 
superficialità per fare spazio alla BELLEZZA di cui erava-
mo circondati. È stato facendo questa pulizia che siamo 
riusciti a renderci conto del valore della gratuità, della 
fatica, della cooperazione e dell’accoglienza, tutte cose 
che ci hanno donato CRESCITA e ci hanno insegnato a 
guardare le cose da un altro punto di vista.”

B&B: Benedizione 
e Bellezza



GRUPPO 2 - Dario, Elia, Ilaria e Margherita
“Ci siamo immersi in questa realtà di accoglienza: la 
Casa vuole essere non solo un dormitorio ma un posto 
in cui viene rispettata la dignità e l’intimità di ognuno 
attraverso i vari servizi offerti, insomma un PORTO SI-
CURO. Le persone che passano per di qua sono le più 
disparate e hanno storie diverse, ma tutti caratterizzati 
da una VERA GENUINITÀ (chiedete a Marco le 5 cose 
che è più bravo a fare). Abbiamo avuto modo di condi-
videre gli stessi spazi, ASCOLTARE GLI OSPITI, e sentire 
in prima persona le loro fatiche. 
Questo ci ha portato a rivalutare cose che spesso diamo 
per scontate, come avere degli affetti stabili, una rete di 
sostegno e una COMUNITÀ a cui rivolgersi.”

GRUPPO 3 - Noemi, Elena, Giorgio e Isabella
“È un’esperienza che potremmo descrivere come una 
vera e propria opportunità, perché, per quanto sempli-
ce, ci ha permesso di venire a contatto con realtà di 
cui spesso si sente solo parlare, con una forza che è 
possibile solo attraverso l’incontro in prima persona e la 
condivisione con l’altro. 
Non fatevi bloccare dai pregiudizi e dalle apparenze 
ma, anzi, siate aperti al cambiamento, perché è proprio 
tramite il contatto diretto e le relazioni con le persone, 
anche se minime, che si impara a vedere il mondo con 
colori diversi e apprenderne l’unicità.”
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Abbiamo iniziato la nostra esperienza di AVS ad ottobre come 
“un tempo donato”, con la volontà innanzitutto di aprirci all’in-
contro, con la speranza di misurarci con una realtà “altra”, e così 
conoscere meglio noi stessi e il mondo che ci circonda, un mon-
do difficile da vedere nella sua interezza, complessità, ricchezza, 
restando fermi nelle nostre vite comode. Siamo partiti quindi da 
un semplice istinto di ricerca personale e 
richiamo verso il prossimo, e abbiamo tro-
vato una porta aperta su questo mondo 
che abbiamo scoperto essere densamente 
abitato: entrare nella grande famiglia che è 
Caritas ci ha fatto sentire parte di qualcosa 
di concreto e importante che ci sta segnan-
do. Veniamo da contesti in cui Caritas è vi-
sta come un circolo dedicato a pochi e ge-
stito da pochi, che non riguarda realmente 
il resto della comunità; qui sperimentiamo 
invece i valori che la caratterizzano e che 
anche noi cerchiamo di fare nostri dentro e 
fuori il servizio. È stata per noi tre un’esperienza vissuta da subito 
nella gratitudine e nella fratellanza, come un’occasione insostitui-
bile di crescita. Il nostro è un percorso ancora segnato dall’emer-
genza sanitaria: norme precauzionali, distanziamenti, mascherine 
ci hanno abituati a un contatto umano sempre in qualche modo 
limitato; riusciamo però a vedere l’altro lato della medaglia, vi-
vendo l’esperienza come un’occasione per tornare ad abitare 
attivamente e consapevolmente una realtà di cui eravamo stati 

pesantemente privati. Ora questa realtà è per noi sempre più 
ricca di volti, e sempre meno data per scontata; una realtà che 
restava distanziata fino a che non ci siamo decisi a vederla, ascol-
tarla, toccarla. Nei nostri servizi quotidiani, concreti ma anche 
vimpegnativi, ci rendiamo conto di come il “trattare con cura” 
faccia veramente la differenza nella relazione: siamo chiamati a 

stare di fronte alle fragilità e alle sensibilità 
di persone che incontriamo realmente, ad 
accogliere ciò che l’altro ci comunica e far-
lo sentire libero da sguardi giudicanti. Non 
è sempre facile fidarsi, ma è questa la sfi-
da: cogliere la diversità come unità; capire 
che ogni essere umano ha diritto di vivere 
una vita felice, e che ciascuno deve avere 
la possibilità di cadere e rialzarsi di nuovo. 
Non è sempre facile, in un mondo in cui 
ognuno si fa strada da solo, provare em-
patia, emozionarsi per l’altro, condividere 
una battaglia comune. Quello che viviamo 

qui combatte la logica dominante, qui sperimentiamo solida-
rietà, sostegno, compassione come “patire insieme”, lavoro di 
squadra. Deve essere scopo di una comunità sana prendersi cura 
dei propri fratelli in difficoltà e accompagnarli affinché possano 
vivere degnamente; noi stessi stiamo cambiando nel desiderare 
una società che non lasci indietro nessuno, dove tutti possano 
camminare insieme.

Chiara, Giorgio e Martina

Anno di Volontariato Sociale 
2021-2022: la voce dei giovani
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La formazione nelle scuole nasce da una domanda, 
ovvero come poter incontrare i giovani oltre le loro 
appartenenze. La risposta è stata la scuola. Incontra-
re i giovani a scuola, infatti, ci permette di incontrarli 
“tutti”, nessuno escluso, oltrepassando la soglia della 
sicurezza per entrare nella zona a “rischio” dell’essere 
umano, obbligandoci a fare i conti con quello che ci 
piace ma anche con ciò che non ci piace, con quello 
che ci aspettiamo ma anche con l’imprevisto, con chi 
ti è affine ma anche con chi ti si oppone.
Con l’anno scolastico 2020/2021 è partito il proget-
to “L’isola che non c’è”, che racchiude alcuni percor-
si formativi che hanno come obiettivo quello di dare 
qualche spunto a ragazzi e giovani, perché sperimenti-
no il desiderio di vivere come cittadini liberi e sovrani. 
Vuole essere un modo semplice con cui Caritas fa rete 
con il mondo della scuola nella grande sfida educati-
va. Siamo chiamati ad offrire strumenti perché ognu-
no faccia emergere da dentro il BELLO, il VERO, il 
BUONO che lo abita. Il tempo che stiamo vivendo ha 
messo a nudo le nostre debolezze e le nostre fragilità, 
anche dal punto di vista educativo. Abbiamo toccato 
con mano come molte delle nostre sicurezze poggia-
vano su radici fragili e delicate. È importante ripartire 
proprio da qui, da queste radici. 
Tra i moduli proposti la Gestione dei conflitti è sentita 
come una priorità legata ad un crescendo di pratiche 

relazionali disfunzionali ad una convivenza possibile 
per tutti. Quest’anno abbiamo anche proposto nuovi 
moduli formativi e tra questi quello dell’Educazione 
alla Sostenibilità (per scuole secondarie di 1° grado), 
seguendo la traccia dell’Agenda 2030, e alla Respon-
sabilità (per scuole secondarie di 2° grado). Tutti 
hanno trovato un significativo gradimento, in quanto 
fortemente legati a vicende di attualità come la salva-
guardia del pianeta e la pandemia da Covid-19 che 
richiedono a tutti nuove relazioni di cura verso sé 
stessi, gli altri e il mondo. 
La situazione sanitaria ha determinato che, una buona 
parte degli incontri, sono stati svolti in modalità on-li-
ne e per noi rappresentava una novità. Non è stato 
sempre semplice attivare relazioni motivate e parte-
cipate per motivi legati a volte alle connessioni, altre 
volte agli assetti delle classi, altre ancora ad un diffu-
so coinvolgimento di tutti i partecipanti agli incontri. 
Sicuramente questa modalità ha permesso di mante-
nere una relazione con le scuole e con gli studenti, 
ma ha reso più difficile l’attenzione alle dinamiche del 
gruppo classe per intervenire sui momenti di accen-
tuata esclusione di chi ha difficoltà ad esprimersi in 
situazioni gruppali.
Il periodo che abbiamo trascorso e che ancora oggi 
stiamo vivendo, determinato dalle misure per il con-
tenimento della pandemia da Covid-19, ha inciso su 

La carità nelle scuole e
nei doposcuola parrocchiali



quella che viene de-
finita come “povertà 
educativa”, cioè la pri-
vazione per bambini e 
adolescenti della pos-
sibilità di apprendere 
quelle competenze 
che permettono un 
adattamento al proprio 
contesto di vita espri-
mendo liberamente le 
proprie capacità, i pro-
pri talenti e le proprie 
aspirazioni. Tramite i 
fondi 8Xmille, nel 2021 
è stato sviluppato il 
progetto “Il Crocicchio”, che aveva come obiettivo 
quello di accogliere bambini e ragazzi che, a segui-
to di una privazione prolungata della frequenza dalle 
scuole dovuta alla situazione pandemica, rischiavano 
effetti negativi di lungo periodo sull’apprendimento. 
Durante il 2021 sono stati circa 350 i bambini suppor-
tati dalle 7 realtà di doposcuola coinvolte ed alme-
no 3 i volontari/operatori che hanno animato ciascun 
gruppo. Il progetto ha garantito l’integrazione di molti 
bambini e ragazzi in difficoltà scolastica in un circuito 
educativo capace di tenerli lontani da possibili emar-

ginazioni per contra-
stare il rischio di essere 
assorbiti nei dramma-
tici meccanismi del-
la povertà educativa. 
La collaborazione con 
Volontarinsieme - CSV 
Treviso ci ha permes-
so di avere un costante 
supporto nella ricerca 
di volontari da impie-
gare nei doposcuola.
L’elemento chiave del 
modello di accompa-
gnamento è la colla-
borazione: nei dopo-

scuola vengono coinvolti a vario titolo i genitori, gli 
assistenti sociali, i volontari della parrocchia, i docenti 
delle scuole, le istituzioni locali. Grazie alle azioni de 
“Il Crocicchio”, tutta la comunità è chiamata ad im-
pegnarsi per sostenere i propri bambini e ragazzi nel 
loro percorso di vita, per aprire nuove opportunità di 
formazione, per far gemmare i loro talenti. A fronte 
della richiesta pervenuta dai doposcuola stessi di pro-
seguire con il percorso di accompagnamento, sono 
stati definiti nuovi percorsi con 9 parrocchie per l’anno 
scolastico 2021/2022.

PROMOZIONE CARITAS NEL TERRITORIO



ASOLO

CASTELLO
DI GODEGO

MONTEBELLUNA

NERVESA

MONASTIER

SAN DONÀ

MOGLIANO
CAMPOSAMPIERO

CASTELFRANCO
TREVISO

PAESE

NOALE

MIRANO

SPRESIANO

12
VICARIATI
RAGGIUNTI

2.000 STUDENTI INCONTRATI DURANTE L’A.S. 2020/2021

scuole secondarie di
PRIMO GRADO

SCUOLE
incontrate7

CLASSI
incontrate55

SCUOLE
incontrate9

CLASSI
incontrate43

scuole secondarie di
SECONDO GRADO

INCONTRI REALIZZATI279

MODULI FORMATIVI
Educazione
all’intercultura2

EDUCAZIONE A
SCEGLIERE LA PACE5 Educazione

alla gestione
dei conflitti3
Sostenibilità
ambientale1
Sostenibilità
ambientale e sociale1

EDUCAZIONE ALLA
SOSTENIBILITÀ2

STARE NEL CONFLITTO
SUPERARE IL CONFLITTO6

ESERCIZI DI
RESPONSABILITÀ3

43%

57%

in presenza
158

online
121



L’accompagnamento 
in carcere
In questo tempo, ancora di pandemia mondiale, ri-
sulta più che mai attuale questo appello a farci cari-
co delle difficoltà e delle prove dei fratelli più fragili, 
come i quattro amici del Vangelo. Non sono esenti da 
questa necessità le persone detenute negli istituti pe-
nitenziari. 

LE EMERGENZE DI OGGI

Come ricorda il cappellano don Pietro Zardo: «In car-
cere si moltiplicano le povertà. Tra le persone recluse, 
molte sono quelle che vivono ai margini della società.
La fisionomia dei detenuti è molto cambiata rispetto 
al passato, oggi si assiste a un moltiplicarsi delle pre-
senze straniere all’interno del carcere, migranti che 
subiscono le conseguenze della fuga dai loro Paesi di 
provenienza per motivi sociopolitici o religiosi.
Si tratta di piccola delinquenza, di sprovveduti che, 
una volta arrivati in Italia, non sanno come affrontare 
il loro futuro, vengono soprattutto dal Medio Oriente, 
sono irregolari, ma anche richiedenti asilo, spesso sen-
za documenti, in attesa di un permesso di soggiorno, 

scivolano nelle maglie dell’illegalità. Allora dovremmo 
compiere uno sforzo per dare una lettura umana alla 
loro presenza in carcere, hanno pene brevi, una acci-
dentale necessità nella loro strada, ma una volta en-
trati in carcere il loro destino è segnato, la loro strada 
per l’integrazione nel nostro Paese diventa un percor-
so in salita. Tra le persone detenute nella casa circon-
dariale di Santa Bona, vi è, inoltre, una percentuale 
consistente di uomini con problemi psichici, a volte 
dovuti all’abuso di sostanze, che ne hanno deteriorato 
le capacità cognitive: per coloro che hanno problemi 
psichici non ci sono luoghi di cura appositi, alla tera-
pia prevale il contenimento con i farmaci, viene così 
meno la funzione riabilitativa che il carcere dovrebbe 
avere.»

LA CAPPELLANIA PENITENZIARIA

In questo quadro problematico la Chiesa diocesana 
è presente nella Casa Circondariale e nell’Istituto Pe-
nale per Minori attraverso la cappellania penitenzia-
ria. La Cappellania o comunità penitenziaria è la “casa 
della misericordia”, aperta a tutto l’insieme di uomini 
e donne che abitano nell’istituto penitenziario, nella 
quale si offre la possibilità di ricevere l’annuncio cri-
stiano, di condividerlo, di crescere nell’illuminazione 

Promozione Caritas
attraverso le Opere Segno
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della Parola, di celebrare l’eucaristia e i sacramenti, 
e di testimoniare l’evangelizzazione della Carità. La 
Cappellania penitenziaria è la struttura fondamentale 
della pastorale nell’Istituto penitenziario dove si rea-
lizzano - come nelle altre comunità ecclesiali - tutte 
le dimensioni della pastorale. Qui a Treviso siamo un 
piccolo gruppo di persone – il cappellano della Casa 
Circondariale e quello dell’Istituto Penale per Minori 
di Treviso, delle consacrate e un educatore della Ca-
ritas – chiamati a entrare nei luoghi di detenzione per 
incontrare i fratelli che, in questi luoghi, sono detenuti 
e le persone che lì svolgono il proprio lavoro.

PER UNA NUOVA CULTURA

Anche quest’anno è stato vitale incontrarsi regolar-
mente per condividere le gioie e le preoccupazioni, i 
progetti e le prospettive, le fatiche e le speranze; per 
aiutarci a farci vicini a questi fratelli e per capire come 
trovare collaborazioni esterne; per imparare a essere 
testimoni cristiani.
Con la collaborazione del settimanale diocesano La 
Vita del Popolo dall’estate 2021 abbiamo comincia-
to a curare periodicamente una pagina sulla vita del 
carcere e sui temi della giustizia per contribuire a co-
struire insieme una nuova cultura rispetto alla giustizia 

che non sia solo retributiva e rieducativa ma anche ri-
parativa (come anche la riforma della giustizia penale 
sta indicando) e che possa offrire a chi è detenuto una 
speranza di riscatto e la possibilità di guardare avanti 
mediante percorsi di misericordia e di perdono.
“Condannati a vivere” è il nome scelto per questa stri-
scia mensile. Come abbiamo già scritto il significato è 
presto detto: di fronte a una persona che ha commes-
so un reato, la legittima richiesta di giustizia fa dire: 
“deve essere condannato”. Tuttavia, di fronte alla pro-
pria vita chiusa tra le sbarre di un carcere ciò che si de-
sidera è trovare il modo di “tornare a vivere”. Parten-
do da ciò, ci si propone, dunque, di porre lo sguardo 
sul dramma subito dalle vittime e dai familiari “fuori”, 
ma anche sul necessario e difficile cammino di chi è 
“dentro”. Condannati a vivere! Chi è fuori, con quel 
torto subito, affrontando la lotta contro la vendetta e 
la faticosa strada del perdono. Chi è dentro, cercando 
di conciliare l’onestà del riconoscimento della colpa e 
il bisogno di speranza per una buona vita.

L’accoglienza a 
persone migranti
In Caritas Tarvisina, in risposta ad un periodo partico-
larmente complesso, abbiamo cercato di non abban-
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donare un’altra forma di custodia della casa comune: 
l’accoglienza a persone migranti. 
Nel 2021 abbiamo sviluppato e concluso il progetto 
Teranga, finanziato con fondi 8Xmille, inserito all’in-
terno di Casa Oblati a Treviso, già da anni luogo di 
accoglienza per persone migranti. Sono state accolte 
nove persone che si trovavano in una fase transitoria 

del loro percorso migratorio: molti di loro, infatti, go-
devano di un permesso di soggiorno e, talvolta, di un 
lavoro stabile ma stavano vivendo in strada o in acco-
glienze di fortuna.
La complessità che permaneva (e permane tutt’ora), 
infatti, era quella di trovare una condizione abitativa 
stabile, che potesse garantire una certa sicurezza, ne-

cessaria al mantenimento del 
posto di lavoro, per chi lo ave-
va, o ad un tempo in cui potersi 
dedicare alla propria formazione 
personale per riuscire a trovare 
un lavoro più qualificato e dura-
turo. È stata l’occasione per al-
cuni degli ospiti di partecipare 
a corsi professionalizzanti volti 
a migliorare le proprie compe-
tenze, oppure un momento utile 
per lavorare sulle proprie reti e 
trovare, finalmente, un’abitazio-
ne o una stanza. 
Ad ogni modo, la ricerca di una 
stanza o di un’abitazione si è di-
mostrata particolarmente com-
plessa, e non si può negare che 
questo bisogno, già da tempo ri-
levato nel nostro territorio, spin-

PROMOZIONE CARITAS NEL TERRITORIO



ge ad una riflessione collettiva. 
L’altra opera segno diocesana, gestita con il centrale 
ruolo della Cooperativa La Esse, è stata l’accoglienza 
di Casa Giavera, sita, come da nome, a Giavera del 
Montello. Il progetto, che prende il nome di Maneo, 
è stato realizzato all’interno della campagna “Liberi di 
partire, liberi di restare” promossa e sostenuta dalla 
CEI, e ha previsto l’attivazione di corsi professionaliz-
zanti, l’accompagnamento burocratico e sanitario a 
beneficio di ventisette persone migranti. 
Il 2021 è stato un anno importante per la casa di Gia-
vera che ha festeggiato la sua storia trentennale di 
accoglienza. Attiva dal 1990 è stata, ed è, “un’uto-
pia concreta”, come si può leggere nel sito dedica-
to: www.casagiavera.org. La conclusione del progetto 
CEI, inoltre, ha offerto l’occasione di fare sintesi e di 
ripercorrere la storia della casa, grazie anche al sup-
porto di professionisti nel campo delle parole e delle 
immagini, che hanno saputo raccontare quello che la 

casa è stata, e ciò che continua ad essere. 
Infine, come Caritas Tarvisina nel 2021 ci siamo impe-
gnati anche nell’accoglienza di una famiglia di origine 
afghana proveniente da Herat, che a seguito dell’eva-
cuazione dall’Afghanistan di agosto 2021, è arrivata in 
Italia. A settembre sono stati accolti a Quinto di Tre-
viso, grazie alla preziosa collaborazione della Caritas 
parrocchiale. Il nucleo familiare è composto da madre, 
padre e tre figli, che hanno 4, 14 e 19 anni, e sono sup-
portati da una rete di operatori e volontari, che cerca-
no di accompagnarli nel loro progetto di inclusione 
nel territorio. 
In conclusione, anche se formalmente i progetti Te-
ranga e Maneo sono terminati, l’accoglienza in queste 
due case non si ferma, e neppure per la famiglia di ori-
gine afghana, grazie alle risposte che ci sono arrivate 
dal territorio e che speriamo di continuare a ricevere 
anche nel corso del nuovo anno, a prova di una comu-
nità che sa essere anche accogliente e solidale.
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Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, 
allora io dirò che, nel vostro senso,

 io non ho Patria e reclamo il diritto di
dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato,

 privilegiati e oppressori dall’altro. 
Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri...

(Don Milani)





MONDO E 
PROMOZIONE 

ALLA MONDIALITÀ



La promozione alla mondialità diffonde qualcosa che 
non si può inculcare, ma solo proporre nella gratuità: 
l’amore. Si tratta di un’attenzione ai poveri nel mondo, 
una vocazione a pensarci come parte di un’unica gran-
de famiglia. Risalendo alle origini, sia i latini che i greci 
definivano il mondo un luogo in cui regnano bellezza 
ed equilibrio. Il nostro mondo quindi ci ha accolti, fe-
condo. Ma quanto siamo davvero capaci di vivere la 
bellezza del Creato in comunione con gli altri, sollevan-
do lo sguardo dai problemi che ci riguardano come in-
dividui?
Se fossimo cristiani solo per noi stessi, vivremmo una 
vita sterile e solitaria. Possiamo invece essere come i 
quattro barellieri che, mossi da una carità piena e genu-
ina, si prendono cura del loro fratello paralitico trovan-
do vie inattese di vicinanza. Promuovere la mondialità 
significa coltivare nel cuore di ciascuno un piccolo seme 
di carità che ci porti, proprio come i quattro barellieri, 
a scelte quotidiane di fratellanza e di giustizia. Nel con-
creto, farsi vicini ai poveri nel mondo significa interveni-
re nelle emergenze, realizzare progetti di gemellaggio 
e cooperazione, diffondere la cultura della pace.
Le emergenze sono interventi in cui la rete internazio-
nale delle Caritas agisce in risposta a eventi eccezionali, 
che sconvolgono le vite di molte persone. Come Chiesa 
desideriamo rimanere connessi con la realtà della sto-
ria, perché il mondo è spazio, ma è anche tempo che 

scorre, e che ci rimanda alla contingenza del presen-
te. Ogni anno attiviamo raccolte fondi per contribuire 
all’azione della rete Caritas nelle emergenze. In fin dei 
conti, è del tutto naturale che chi è più fortunato ten-
da la mano verso chi lo è meno, come fanno i quattro 
barellieri. Lo stile di presenza della Caritas è quello di 
progettare il passaggio dall’emergenza alla quotidiani-
tà futura, costruendo una risposta insieme alle comuni-
tà locali. Tra le tante situazioni desideriamo soffermarci 
sull’emergenza umanitaria dei migranti in transito lungo 
la “Rotta Balcanica”, a cui abbiamo dedicato diverse 
serate informative e raccolte fondi mirate.
Il gemellaggio è un’esperienza di fecondo interscambio 
tra due Caritas che desiderano condividere il proprio 
cammino. Si impara l’uno dall’altro, valorizzando le spe-
cificità dei rispettivi contesti, e si cresce nella reciprocità. 
La peculiarità dei gemellaggi è il coinvolgimento di gio-
vani dei rispettivi paesi in momenti di scambio e volon-
tariato, in modo che siano i giovani della comunità, in 
prima persona, ad incarnare il profondo valore della re-
lazione e a farsi testimoni di un messaggio di fraternità.
Insieme ai nostri fratelli di Caritas Valjevo, in Serbia, ab-
biamo programmato un’esperienza di servizio per gio-
vani volontari in partenza dall’Italia, che dal prossimo 
anno potranno trascorrere tre mesi presso il Centro di 
accoglienza temporanea di Bogovadja, dove sono ac-
colti più di 150 giovani migranti. 

Chiese sorelle

MONDO



EMERGENZE 2021

ROTTA BALCANICA
CRISI UMANITARIA

Contributo: 83.104 €

La Rotta Balcanica, aperta nel 2015, parte dalla Turchia e, 
passando poi per la Grecia, si dirama in vari paesi balcanici 
(Bulgaria, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Albania, 
Bosnia Erzegovina). Strutture e campi di accoglienza, già di 
per sé inadeguati e sovraffollati, si sono trasformati in luoghi in 
condizioni estreme e non più sostenibili nell’ultimo anno.

AFGHANISTAN
EMERGENZA

Contributo: 14.964 €

Ad agosto 2021 abbiamo assistito alla presa del potere da 
parte dei talebani in Afghanistan. Migliaia di civili sono 
fuggiti dal proprio Paese per mettersi in salvo dal nuovo 
regime dittatoriale.

HAITI
TERREMOTO

Contributo: 24.500 €

Il 14 agosto 2021 un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito 
Haiti. Più di 115 mila famiglie sono state direttamente toccate 
dalla tragedia e 580 mila persone hanno avuto bisogno di 
un’assistenza umanitaria di urgenza.

ETIOPIA
CRISI UMANITARIA

Contributo: 2.130 €

In Etiopia, nella regione del Tigray, è in atto una guerra civile 
che ha provocato, negli ultimi anni, una catastrofe umanitaria tra 
le peggiori di sempre: decine di migliaia di vittime civili, più di 
2,3 milioni le persone che hanno avuto bisogno di assistenza 
umanitaria, oltre 1,3 milioni gli sfollati interni.

SIRIA
CONFLITTO

Contributo: 2.500 €

Sono passati 10 anni dal marzo 2011, quando la primavera 
araba sbocciò in Siria, e in questi anni di conflitto sono state 
13,4 milioni le persone bisognose di assistenza umanitaria e 
12,4 milioni quelle in bisogno alimentare.

CROAZIA
TERREMOTO

Contributo: 2.250 €

A dicembre 2020 un violento terremoto di magnitudo 6.2 ha 
colpito la Croazia, con epicentro a Petrinja, 40 km circa dalla 
capitale Zagabria, provocando vittime e danni ingenti in 
un’ampia area nel raggio di circa 50 km.

Contributo: 900 €

LIBANO
ESPLOSIONE

Il 4 agosto 2020 è avvenuta una terribile esplosione nel porto 
di Beirut, che ha devastato il cuore della capitale libanese. Da 
allora la situazione in Libano è precipitata. Oltre 200 persone 
hanno perso la vita, più di 7 mila i feriti, circa 300 mila gli 
sfollati.

Contributo: 400 €

ALTRE
EMERGENZE
-Incendi Sardegna
-Terremoto Egeo
-Tifone Filippine
-Emergenza Gaza



ECUADOR

PERÙ

MALI

TOGO

PROGETTI DI
COOPERAZIONE
2021

ECUADOR
QUITO 33.000 €
Sostegno al percorso di studi dei giovani più 
poveri della comunità attraverso borse di studio.

PERÙ
PICHARI 25.000 €
Sostegno alle attività ordinarie della Caritas 
VRAEM a favore delle famiglie più povere.

MALI
TOUKOTO 107.339 €
Sostegno all’Istituto Superiore Agrario ed 
ampliamento della zona agricola e zootecnica.

TOGO
NIAMTOUGOU 41.430 €
Sostegno alla casa di accoglienza per bambini 
sorcier (stregoni), che ad oggi ospita 14 bambini.



R. D. CONGO

TANZANIA

SERBIA
TURCHIA

INDIA

TURCHIA
ISKENDERUN 35.000 €
Sostegno alla mensa Caritas con 1.926 pacchi alimentari e 
4.992 pasti caldi a 107 famiglie con continuità per tutto l’anno.

R. D. CONGO
BONDO 13.100 €
Sostegno all’ospedale Santa Bertilla Ntongo Etani della 
Diocesi di Bondo, dove ci sono 70 posti letto per degenze.

TANZANIA
MBEYA 24.000 €
Sostegno all’attività a favore delle persone con 
disabilità del centro di riabilitazione di Mbeya.

INDIA
TRICHY 8.000 €
Sostegno al progetto educativo della Diocesi per la 
scolarizzazione dei bambini.

SERBIA
VALJEVO
Sostegno all’ass. Zracak di Caritas Valjevo, che promuove il reinseri-
mento sociale di persone con problematiche di salute mentale.

30.580 €



I progetti di cooperazione sono ponti di solidarietà 
tra Chiese Sorelle, che durano nel tempo. Realizzare un 
progetto significa dare sostanza a un sogno, a un desi-
derio condiviso, persino a distanza di chilometri. Si trat-
ta di esperienze che nutrono nel profondo e si trasfor-
mano in veri e propri percorsi di cambiamento per tutte 
le persone che compongono la comunità. Quando le 
persone si lasciano toccare dai gesti compiuti e dagli 
incontri vissuti in prima persona, avviene un radicale 
cambio di prospettiva. Succede che si crea una cultura 
del “noi”, che ciascuno si sente corresponsabile per il 
bene comune e dà del proprio meglio. È la rivoluzione 
concreta dell’amore.
Nelle pagine successive riportiamo la testimonianza 
di Padre Furaha dalla Tanzania e Padre Michele dal 
Perù. Ci teniamo anche a condividere la gioia degli 
studenti dell’Istituto Agrario Superiore di Toukoto, in 
Mali, dove nel 2021 è arrivato il pulmino donato da 
una ditta di trasporti del territorio, ed è stato inaugu-
rato il secondo piano dell’Istituto, che ad oggi acco-
glie 450 studenti.
La diffusione di una cultura di pace e giustizia è un 
processo che portiamo avanti giorno per giorno, attra-
verso iniziative di sviluppo umano e sociale. È respon-
sabilità di ciascuno conoscere il complesso fenomeno 
della povertà, per essere consapevoli che ogni nostra 
azione ha una ricaduta su persone solo in apparenza 

lontane, e denunciare le situazioni di ingiustizia, per 
non voltare lo sguardo da un’altra parte.
Tra le molte iniziative di educazione alla mondialità, nel-
le pagine seguenti raccontiamo la Corsa dei Miracoli. 
Ricordiamo poi l’emozione toccante di Ascoltiamo il 
Silenzio, la serata di preghiera in Casa della Carità in 
ricordo ai migranti morti durante il loro viaggio di spe-
ranza. Si è svolta anche l’iniziativa di sensibilizzazione 
Bilanci di Pace, realizzata in collaborazione con altri Uf-
fici Pastorali della Diocesi, con due serate di approfon-
dimento sui conflitti dimenticati dell’area mediterranea. 
La novità del 2021 è stata Alla Mensa di Abramo, un 
pranzo multiculturale all’insegna dell’accoglienza e del-
la fraternità tra le culture e le religioni, in cui i parteci-
panti hanno sperimentato come il cibo è spesso luogo 
d’incontro e dialogo, simbolo di accoglienza. 
Che sia in un contesto di emergenza, durante uno 
scambio breve o un progetto di anni, siamo tutti intrin-
secamente connessi. L’incontro con l’altro è sempre un 
rischio, richiede fiducia e disponibilità a mettere in gio-
co tutte le nostre certezze. Ma è una fonte inesauribile 
di vitalità, nutre il rapporto con noi stessi e ci permette 
di cogliere sempre di più la bellezza del mondo. Per 
questo motivo desideriamo stimolare un umano inte-
resse per quello che accade ai nostri fratelli, vicini o 
lontani che siano, diffondendo ogni giorno la cultura 
dell’amore e della carità.

MONDO
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Corsa dei Miracoli 2021

Quella del 2021 è stata una corsa ancora più miracolosa per-
ché ha segnato la ripartenza dell’iniziativa, che promuoviamo 
nelle scuole dal 2016, dopo la sospensione della preceden-
te edizione a causa della pandemia. Nuovamente gli studenti 
partecipanti di elementari, medie e superiori si sono mobilitati 
per coinvolgere ciascuno una persona vicina, un parente o un 
amico che facesse da sponsor con una somma simbolica a fi-
nanziare la loro corsa, svoltasi nel mese di maggio. È stato un 
altro successo che ha permesso di sostenere il progetto “Em-
manuel” presso la città di Niamtougou, in Togo: grazie all’im-
pegno di queste classi trevigiane, la casa di accoglienza gestita 
dalla nostra Chiesa Sorella ha ricevuto delle biciclette con cui 
i bambini possono ora raggiungere la loro scuola. La corsa è 
stata preceduta da un percorso formativo tenuto in classe da-

gli insegnanti nel quale si è 
dato spazio a bambini e ra-
gazzi per riflettere sul tema 
del diritto allo studio, sulla sua importanza e su come esso sia 
diversamente riconosciuto, al punto che in varie parti del mon-
do ancora non ha raggiunto una piena realizzazione, lascian-
do nell’analfabetismo milioni di persone. Un percorso quindi 
semplice ma intenso di consapevolezza, attivazione e azione in 
prima persona per i tanti ragazzi trevigiani che hanno aderito, e 
una chiamata a contribuire nella semplicità al bene comune. La 
nostra proposta quest’anno ha avuto un sapore speciale, ce lo 
hanno confermato gli insegnanti che hanno gestito l’iniziativa: 
la situazione di incertezza per l’emergenza sanitaria ha mosso 
la creatività e le corse si sono svolte in un parco cittadino, nel 
cortile di scuola o anche nel giardino della propria casa, non 
più in un unico luogo e momento ma comunque nello spirito 
di unità e di partecipazione a una causa comune così impor-
tante e coinvolgente, che di fatto ha unito virtualmente tutti i 
maratoneti. A detta degli insegnanti la Corsa è stata un’occa-
sione speciale per costruire ponti tra alunni, famiglie e i docenti 
stessi: i ragazzi si sono lasciati coinvolgere vivendo le varie at-
tività da protagonisti; la scoperta di un mondo molto diverso 
dal loro, dove i requisiti minimi per la crescita sana di loro co-
etanei non sono garantiti, li ha colpiti profondamente. Grande 
emozione quindi, e grande divertimento nel correre sulle loro 
gambe avendo ben presente lo scopo che li univa, un obiettivo 
concreto da realizzare che li ha spinti finché il fiato non finiva.







Il mio nome è Padre Furaha Aggrey Ntasamaye, sono sa-
cerdote diocesano e direttore della Caritas di Mbeya, in 
Tanzania. L’Arcidiocesi romano-cattolica di Mbeya si trova a 
850km da Dar Es Salaam, la città più grande della Tanzania, 
nella zona dell’altopiano meridionale al confine con Zambia 
e Malawi. La missione che l’Arcidiocesi è far sì che le comu-
nità si sviluppino sia spiritualmente che fisicamente in un 
ambiente sano, fondato sui principi di Cristo, e che vivano 
nella gioia, nell’amore, nella giustizia e nella pace. Dal 2016 
abbiamo un forte legame di fratellanza con Caritas Tarvisi-
na, che ha portato all’avvio di un progetto di cooperazione 
volto a fornire assistenza alle famiglie povere che hanno figli 
con disabilità. Abbiamo quindi costruito il Mbeya Commu-
nity Based Rehabilitation Simana, dove i bambini e ragazzi 
con disabilità sono accompagnati con trattamenti medici, 
percorsi di educazione inclusiva per le famiglie, supporto 
psicologico e laboratori manuali di riabilitazione che si svol-
gono presso lo Iyunga Vocational Training College. Annual-
mente, più di 250 bambini e ragazzi ottengono le terapie 
necessarie per il loro benessere o sono raggiunti a casa dai 
servizi specializzati previsti dal progetto. Vorrei raccontarvi 
un aneddoto, avvenuto nel 2021, che mi ha molto colpi-
to perché ha coinvolto ed ha unito tutta la comunità. Uno 
dei laboratori di riabilitazione che organizziamo prevede 
l’allevamento di bovini, capre e pecore. Con la produzione 
che ne deriva, il Mbeya Community Based Rehabilitation 
Simana e lo Iyunga Vocational Training College ottengono 

latte e anche un po’ di risorse economiche per le esigen-
ze di ogni giorno. A dicembre, una notte, abbiamo trovato 
alcune pecore e capre uccise. Ci siamo molto preoccupati 
perché gli animali sono fonte di reddito per tutto il vicina-
to. Con le suore con i e membri della sicurezza abbiamo 
organizzato turni di guardia notturna per due giorni di fila 
per individuare la causa del problema. La seconda notte, 
a un certo punto, abbiamo visto dei cani selvatici saltare le 
recinzioni e attaccare gli animali. A quel punto, è successo 
qualcosa che non ci aspettavamo. Gli amministratori locali 
hanno mobilitato la comunità, e tutti hanno fatto qualcosa 
per proteggere gli animali: alcune persone hanno donato 
mattoni, cemento e cavi per aumentare l’altezza della recin-
zione, gli amministratori locali hanno lavorato con l’ufficio 
governativo competente per prevenire i pericoli per la co-
munità dovuti alla presenza di questi cani selvatici, tutti gli 
abitanti hanno lavorato fianco a fianco per tre giorni di fila 
per trovare una soluzione comune. Vi ho raccontato questa 
esperienza per sottolineare che la forza di una comunità sta 
nella solidarietà, nella vicinanza tra persone che desiderano 
collaborare per il bene di tutti.
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Il mio nome è Padre Miguel Piovesan, sono nato a Pralon-
go di Monastier di Treviso, ma cresciuto nella Patagonia Ar-
gentina e poi, fino ad ora, nell’Amazzonia Peruviana. 
Raggiunti quasi cinquant’anni di esperienza in Perù, posso 
dire di aver vissuto innumerevoli vicende in cui si è mate-
rializzata la solidarietà, la responsabilità e l’identità comu-
nitaria. Vorrei raccontarvi il contesto della nostra Chiesa 
nel VRAEM (valle dei fiumi Apumirac, Ene, Mantaro nell’A-
mazzonia Peruviana). La nostra parrocchia comprende 206 
comunità, delle quali un quarto sono indigene. La popola-
zione abita in un’area di 250km dal sud al nord della valle, 
tra colline, sentieri e vie poco agibili. Il Vescovo di Treviso, 
Gianfranco Gardin, ha subito capito che senza un mezzo 
di trasporto sarebbe stato impossibile per me fare visita 
agli abitanti dei tanti villaggi, per così dire, a piedi, senza 
bastoni e senza sandali. Ha organizzato una colletta nella 
Diocesi di Treviso e, grazie alla generosità dei fedeli, dei sa-

cerdoti diocesani e di Caritas Tarvisina abbiamo acquistato 
un veicolo, che è un po’ il simbolo del nostro impegno per 
la comunità. Il veicolo che ci è stato donato ha permesso 
numerosi miracoli e constatiamo continuamente il prodigio 
della generosità. Ci ha permesso di percorrere 50 mila chi-
lometri, fare visita alle persone in più di 160 comunità, cele-
brare quasi un migliaio di battesimi e promuovere iniziative 
di sviluppo che a piedi non avremmo potuto nemmeno 
immaginare. Questo gesto di comunione, giunto dall’altra 
parte dell’oceano, ha scosso le coscienze locali: le persone 
hanno preso esempio dagli amici italiani per proporre gesti 
concreti di responsabilità verso il prossimo, prendere più 
seriamente la solidarietà, sentendosi una comunità sempre 
più unita. Grazie a questa ritrovata identità del noi, abbia-
mo assistito ad un altro miracolo: anche grazie al contributo 
di Caritas Tarvisina, è nato il panificio “Delizie di Caritas”, 
il cui ricavato è destinato ai più poveri. Il locale è stato co-
struito grazie ad eventi, lavori comunitari, lotterie, vendita 
di cibo, bingo, organizzati con l’impegno delle persone del 
luogo, che hanno partecipato unite e felici di sentirsi parte 
di un’opera a beneficio di coloro che hanno più bisogno. 
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RESOCONTO ECONOMICO

Solidarietà 2021

Nel corso del 2021 si è evidenziato un aumento si-
gnificativo delle donazioni e offerte da parte di 
numerose persone residenti nel territorio diocesa-
no. Molti, infatti, sono stati i privati, le parrocchie, 
le associazioni di volontariato, gli Istituti di Credito e 
le aziende che hanno contributo concretamente per 
sostenere quanti vivono una situazione di difficoltà.
Il coinvolgimento di molti è stato possibile soprat-
tutto dal fatto che si è consolidata una modalità di 
informazione periodica: trimestralmente viene inviata 
ai donatori una “lettera di condivisione e fedeltà” 
che è stata denominata “Aromi di Speranza”. Que-
sta comunicazione si compone principalmente di due 
parti: la prima “A.A.A. CercaSì” dove si trovano ripor-
tate le attività che Caritas intende sostenere in quel 
periodo e la seconda “Grazie al tuo Sì” dove invece 
viene data restituzione rispetto alle attività poste in 
essere grazie alle offerte ricevute. Questa modalità 
ha permesso di raggiungere più di 380 offerenti.
All’interno delle offerte ricevute è necessario preci-
sare che sono compresi anche i lasciti, ovvero dona-
zioni determinate da un testamento che hanno per-
tanto una destinazione ben precisa.
Il grafico proposto vuole riassumere in macro-voci 
la grande solidarietà che ha raggiunto le iniziative 
proposte dalla Caritas diocesana, sia a livello loca-
le sia internazionale. La solidarietà dimostrata non è 

stata solo tramite offerte in denaro, ma anche attra-
verso la donazione di beni materiali di diverso ge-
nere: prodotti alimentari, mascherine, igienizzante, 
prodotti per l’igiene personale. I beni ricevuto sono 
stati destinati al sostegno dei diversi servizi presenti 
in Casa della Carità, ma anche a sostegno di alcu-
ne realtà del nostro territorio con cui collaboriamo. 
Queste donazioni hanno un duplice valore:
-  rappresentano una preziosissima risorsa economi-

ca in quanto contribuiscono a garantire i servizi 
della Casa della Carità (mensa, docce, lavanderia 
e bagni pubblici);

-  esprimono la sensibilità e la prossimità che alcu-
ne realtà del territorio hanno manifestato nei con-
fronti di singoli e famiglie che si trovano a vivere 
diverse situazioni di bisogno che segnano il no-
stro tempo. 

I donatori sono rappresentati principalmente da im-
prese e associazioni del territorio, ma non solo.
Infatti nel 2021 la Caritas diocesana è stata benefi-
ciaria di un’iniziativa sostenuta dalla Banca di Credi-
to Cooperativo Pordenonese e Monsile, l’accordo 
prevedeva l’acquisto di prodotti alimentari della Co-
operativa La Rossa Pezzata FVG da destinare alla 
mensa diocesana per un importo pari ad € 5.000. 
Una seconda iniziativa degna di nota è la donazio-
ne pervenuta da un’azienda del vicentino a favore di 
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tutte le Caritas del Veneto, per la quale si è stretta 
una collaborazione con la Fondazione Caritas di Vi-
cenza. La donazione, pari ad € 17.300, era vincolata 
all’approvvigionamento di generi alimentari e di pri-
ma necessità e ha permesso di sostenere la mensa 

diocesana e altre realtà del territorio. 
Il valore economico di queste donazioni non è pre-
sente nel resoconto economico, per la diversa natu-
ra dei beni destinati. Sono stati ricevuti prodotti per 
un valore superiore ad € 81.500.

PROGETTI
COOPERAZIONE

359.872 €
48,5%

EMERGENZE
INTERNAZIONALI

130.748 €
17,6%

EMERGENZA
COVID

28.235 €
3,8%

PROGETTO STA A NOI
FONDO DI COMUNITÀ

144.107 €
19,4%

CENTRO DI
ASCOLTO DIOCESANO

6.589 €
0,9%

CASA
DELLA CARITÀ

51.106 €
6,9%

OFFERTE
GENERICHE

21.305 €
2,9%

741.962€
totale donazioni
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Resoconto
al 31 dicembre 2021

RICAVI E PROVENTI 2021
Proventi da contributi e finanziamenti

Contributi da Diocesi  € 977.261,27
Contributi da Caritas Italiana  € 400.000,00
Contributi CEI  € 69.800,00

Offerte e donazioni
Erogazioni liberali  € 312.809,00
Donazioni di beni materiali  € 4.910,59

Proventi diversi  € 153.333,88
TOTALE RICAVI E PROVENTI € 1.918.115,25

ONERI 2021
Acquisti e servizi attività istituzionale

Giornali, libri, abbonamenti, sussidi € 3.586,50
Locandine, pieghevoli, pubblicazioni € 12.784,17
Formazione e convegni € 6.368,46
Organizzazione di incontri e convegni € 8.842,25
Rimborsi e viaggi € 6.894,32
Rimborso Avs € 13.513,50
Altri acquisti per attività istituzionale € 7.886,44

Spese di gestione
Cancelleria e materiale per ufficio € 10.585,92
Attrezzature e beni strumentali € 29.681,91
Utenze Casa della Carità € 124.887,86
Pulizie locali e area esterna € 48.847,29
Prodotti di pulizia e igiene, stoviglie € 11.186,21
Area verde € 1.066,37
Manutenzione immobili e attrezzature € 101.745,60

Arredi e allestimento nuovi servizi € 8.613,47
Gestione automezzi € 19.017,90

Spese per il personale
Stipendi e contributi € 488.343,48
Consulenze e prestazioni occasionali € 60.911,89

Interventi di solidarietà
Alimentari € 36.401,71
Affitti e utenze € 11.007,89
Biglietti per trasporti € 8.327,33
Medicinali e visite mediche € 5.108,38
Spese per rinnovo documenti € 1.050,15
Vestiario € 6.715,06
Schede telefoniche € 682,00
Spese scolastiche € 537,10
Formazione professionale € 3.603,80
Altri interventi € 2.266,84
Contributi finanziari Centro di Ascolto € 25.674,30
Contributi finanziari fondo di comunità - Sta a noi € 446.469,99
Costituzione fondo SOS Imprese - Sta a noi € 100.000,00

Contributi
Enti e Associazioni € 291.387,32

Oneri diversi
Spese postali € 2.069,71
Interessi e spese su c/c € 3.543,21
Imposte e tasse € 3.109,49
Sopravvenienze e arrotondamenti passivi € 335,59

TOTALE ONERI € 1.913.053,41

RISULTATO D‘ESERCIZIO € 5.061,84



Nel corso del 2021 Caritas Tarvisina ha aumentato in modo 
significativo la collaborazione con la Servitium Emiliani On-
lus. L’associazione, per statuto, è il braccio operativo della 
Caritas diocesana e svolge attività che si ispirano ai princi-
pi della carità cristiana e della promozione integrale del-
la persona. Per consentire una visione complessiva e più 
completa, è necessario redigere un resoconto consolidato 
delle due realtà che sono espressione delle opere di carità 
promosse dalla Diocesi.

Lettura delle risorse
Le risorse ricevute nel corso del 2021 ammontano ad 
€ 1.918.115,25.
La Diocesi di Treviso ha destinato, quale quota 8xMille, 
€ 664.659,25 a sostegno delle attività promosse dalla Ca-
ritas diocesana. A seguito della pandemia da covid-19, la 
Diocesi ha ricevuto una quota straordinaria dell’8xMille 
destinata alle persone più colpite dalle conseguenze della 
pandemia stessa. A questo scopo è nato il progetto “STA 
A NOI – per un patto di comunità”, grazie al quale è stato 
possibile intercettare le situazioni più difficili. Le risorse im-
piegate per questa finalità ammontano ad € 312.602,02; 
la parte residuale, pari ad € 237.397,98, è stata rilevata in 
apposito fondo vincolato utilizzabile dal prossimo anno.
Significativi sono anche i contributi messi a disposizione 
da Caritas Italiana, per la realizzazione di specifiche ope-
re segno. Si tratta di fondi destinati alla realizzazione dei 

seguenti progetti: “Progetto Osservatorio povertà e risor-
se” (€ 30.000) per permettere l’avvio e la costituzione di un 
osservatorio con l’obiettivo di promuovere azioni di cam-
biamento coinvolgendo e stimolando gli attori locali; “Pro-
getto Il Crocicchio” (€ 60.000) sostenere le attività educa-
tive/formative in otto doposcuola del territorio diocesano; 
“Progetto Teranga” (€ 50.000) per sostenere un’esperienza 
di co-housing di giovani migranti in situazioni di precarietà 
e un accompagnamento personalizzato nella ricerca attiva 
di lavoro e di abitazione; “Progetto Fondo di Solidarietà” 
(€ 140.000) per sostenere le persone che hanno subito gra-
vi conseguenze economiche a causa della crisi innescata 
dalla pandemia; “Progetto Vicinanza all’ennesima poten-
za” (€ 100.000) per sostenere in tre parrocchie il recupero 
di un bene comune per renderlo disponibile alla comunità 
tutta; un contributo per la collaborazione di un operatore 
di Caritas Italiana che sta prestando parte del suo servizio 
nelle attività della Caritas diocesana (€ 20.000).
Sempre più significative sono anche le offerte e le dona-
zioni che parrocchie e privati hanno scelto di devolvere 
a sostegno delle progettualità caritas, per un importo di 
€ 312.809,51.
Le donazioni non sono state solo di natura economica, 
ma anche attraverso beni materiali. Nella seconda metà 
dell’anno si è ripreso il ritiro delle eccedenze alimentari a 
titolo gratuito presso alcuni supermercati, prodotti che per 
diverse ragioni di mercato sarebbero destinate allo smalti-
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mento. In questi pochi mesi sono stati donati prodotti per 
€ 4.910,59, che sono stati impiegati nella mensa serale del-
la Caritas diocesana.

Lettura dei costi
Negli “acquisti e servizi attività istituzionale” sono compre-
se tutte le spese sostenute per svolgere l’attività pastorale, 
di sensibilizzazione e di formazione. Complessivamente le 
voci riportate permettono di affermare che nel 2021 è stato 
possibile poco a poco riprendere le attività ordinarie, nono-
stante il protrarsi della pandemia.
Nelle “spese di gestione” rientrano tutti i costi di gestione 
della Casa della Carità e delle case di accoglienza presenti 
nel territorio. Nella voce “attrezzature e beni strumentali” 
rientrano gli acquisti specifici relativi ai progetti 8xMille di 
Caritas Italiana, le voci “spese di pulizia locali e area ester-
na” e “prodotti per la pulizia, igiene personale, stoviglie” 
sottolineano l’attenzione posta sull’aspetto sanitario conse-
guente alla pandemia Covid-19. Tra le “manutenzioni im-
mobili e attrezzature” sono comprese le spese legate sia alle 
strutture di accoglienza presenti nel territorio diocesano sia 
le manutenzioni effettuate sulle dei servizi offerti dalla Casa 
della Carità (mensa, lavanderia, docce e accoglienza nottur-
no). Tra gli “arredi e allestimento servizi” sono raggruppate 
le spese relative ad acquisti necessari per il funzionamento 
dei singoli servizi, dalle lenzuola per le accoglienze notturne 
all’adeguamento degli spazi adiacenti la mensa per consen-

tire alle persone senza green pass di poter ricevere un pasto 
caldo anche non accedendo al refettorio.
Negli “interventi di solidarietà” sono compresi i contribu-
ti erogati dal Centro di Ascolto diocesano per bisogni di 
singoli e famiglie, i contributi erogati agli ospiti delle strut-
ture di accoglienza e i contributi erogati dagli sportelli del 
fondo di comunità (progetto Sta a noi), a sostegno dei nu-
clei familiari che, a seguito della pandemia, hanno subìto 
importanti ripercussioni economiche. I contributi possono 
essere erogati attraverso alimenti, pagamento di bollette di 
utenze, affitti, spese condominiali e rate di mutuo arretrate, 
acquisto di biglietti per il trasporto, per la manutenzione 
dell’auto o il pagamento dell’assicurazione e il bollo, acqui-
sto di medicinali e visite mediche, contributi per il rinnovo 
di documenti, acquisto di vestiario, acquisto di schede tele-
foniche e ricariche, spese scolastiche e formazione profes-
sionale. Per le imprese invece è stata accantonato un fondo 
di garanzia per poter ottenere dei finanziamenti specifici 
per la ripartenza dell’attività economica.
Nei “contributi a Enti e Associazioni” sono compresi tutti 
i contributi erogati a Enti, Cooperative e Associazioni con 
cui da anni Caritas collabora per portare avanti specifiche 
progettualità. Nel 2021 sono stati erogati contributi anche 
a sostegno di alcune parrocchie coinvolte nelle progettua-
lità 8xMille.
Gli “oneri diversi” si riferiscono a spese amministrative.
L’anno si conclude con un utile pari ad € 5.061,84.



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, piazza S. Pio X, 192
• VILLA D’ASOLO: centro parrocchiale, 

via Cà Giustiniani, 2A

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

CDD VIVERI
• SAN ZENONE: via Roma, 18
• MUSSOLENTE: centro parrocchiale, 

via Vescovo dal Monte, 14

CDD VESTIARIO
• CA’ RAINATI: canonica, via Risorgimento, 90

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

CDD VIVERI
• CAVASO DEL TOMBA: centro parrocchiale, 

piazza Pieve ,15 

CDD VESTIARIO
• CAVASO DEL TOMBA: via Pio X, 49

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: 

piazza Madonnina del Grappa, 4

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: via Ronchi, 41 

Contatti: 049/5790369 (canonica)

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

CDA e CDD VIVERI E VESTIARIO
• LEVADA: centro parrocchiale, via Carducci,13 

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
• CASTELFRANCO: via S. D’Acquisto, 2

SERVIZIO MENSA E DOCCE
• CASTELFRANCO: Palazzetto dello sport, 

via Vittorio Veneto

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 
Veneta

CDA
• S. MARTINO DI LUPARI: centro giovanile, piazza Pio X, 3 

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

CDD VIVERI
• TOMBOLO: centro parrocchiale, via Cavallin, 2 

Contatto: 049/5969018 (canonica)
• S. MARTINO DEI LUPARI: via Cardinale Agostini, 58

CDD VESTIARIO E MOBILI
• S. MARTINO DEI LUPARI: via Cardinale Agostini, 58

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

CDA E CDD VIVERI E VESTIARIO
• CASTELLO DI GODEGO: centro parrocchiale, 

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 E VESTIARIO
• RIESE PIO X: centro parrocchiale, via Merry Del Val

CDD VIVERI
• VALLÀ: via Capitello

Collaborazione 
Mirano
Parrocchie Mirano-Duomo, S. Leopoldo, Ballò, 

Campocroce, Scaltenigo, Vetrego, Zianigo

CDA
• MIRANO: centro parrocchiale, 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, 48

Collaborazione 
Spinea
Parrocchie Spinea, Orgnano, Crea

CDA e CDD VIVERI
• SPINEA: oratorio Giovanni Paolo II, piazza Marconi, 64

CDD VIVERI
• S. BERTILLA DI ORGNANO: oratorio, via Roma, 224

Collaborazione 
Martellago
Parrocchie Maerne, Martellago, Olmo

CDD VIVERI
• MAERNE: via Ca’ Rossa, 16
• MARTELLAGO: centro parrocchiale, piazza 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, 

piazza IV Novembre, 33 
Contatto: 041/4569289 (canonica)

CDD
• MARCON: Chiesa SS Patroni d’Europa, via Alta, 63

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, via De Gasperi, 1 

Contatto: 041/5901283

CDD VIVERI
• MOGLIANO: via Ronzinella, 176

CDD VESTIARIO E MOBILI
• MOGLIANO V.TO EST: oratorio San Carlo, via Democrito, 1

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

via Torino, 1/D 
Contatto: 3515285622

Collaborazione 
Preganziol
Parrocchie di Preganziol, Sambughè, San Trovaso

CDD VIVERI E VESTIARIO
• PREGANZIOL: centro parrocchiale, via Roma, 37

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

CDD VIVERI E VESTIARIO
• CASALE SUL SILE, centro parrocchiale, 

piazza 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: parrocchia, via P. Bordone, 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 E VESTIARIO
• PONTE DI PIAVE: centro parrocchiale, via Roma, 53
• SALGAREDA: centro parrocchiale, via Roma, 41/c
• CIMADOLMO: centro parrocchiale S. Michele di Piave, 

via Garibaldi, 37
• ORMELLE: centro parrocchiale, via XXIV Maggio, 8 

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

Collaborazione 
Montebelluna e Trevignano
Parrocchie di Montebelluna, Biadene, Busta-
Contea, Caerano San Marco, Caonada, San 
Gaetano, Guarda
Parrocchie Falzè, Musano, Signoressa, 
Trevignano

CDA
• Centro parrocchiale, piazza Mons. Furlan, 3 

Contatti:  3516081797 
cda.montebelluna@gmail.com

CDD VIVERI
• MONTEBELLUNA: dietro il Duomo, 

piazza Mons. Furlan, 3
• SIGNORESSA: via Risorgimento, 35
• BIADENE: via Feltrino centro
• SAN GAETANO: dietro la Canonica, via Sottoportico, 1
• CAERANO S. MARCO: oratorio Noi, via Montello

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

CDD VESTIARIO E MOBILI
• CORNUDA: casa Giovanni XXIII,  

piazza Giovanni XXIII, 42

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

CDD VIVERI
• ARCADE: centro parrocchiale, 

piazza Vitt. Emanuele III, 23

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

CDD VIVERI E VESTIARIO
• VOLPAGO: viveri e vestiario a domicilio

CDD MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
• VENEGAZZÙ: mobili ed elettrodomestici 

presso centro parrocchiale

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

CDD
• NERVESA: viveri a domicilio, vestiario 

presso centro parrocchiale



CARITAS TARVISINA | Centri di Ascolto e Distribuzione Territoriali

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 VIVERI
• NOALE: via De Gasperi, 12 

Contatti:  366/9403908 
centroascoltonoale@gmail.com

CDD VIVERI
• S.MARIA DI SALA: centro parrocchiale, via Roma, 22

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

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

Contatto: 041/437006 (canonica)
• ROBEGANO: centro parrocchiale, via XXV Aprile 61
• SCORZÈ: centro parrocchiale, via Roma, 118
• GARDIGIANO: centro parrocchiale, via Moglianese, 114/a 

Contatto: 041/449051 (canonica)
• PESEGGIA: centro parrocchiale, via Verdi,4 

Consegna a domicilio

Collaborazione 
Paese-Istrana
Parrocchie di Paese, Castagnole, Padernello , 
Porcellengo, Postioma 
Parrocchie di Istrana, Ospedaletto, Pezzan, Sala, 
Villanova, Badoere, Morgano

CDA E CDD
• PAESE: via Roma, 133 

Contatti:  0422/1711029 
centrocaritas.paese@gmail.com

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

CDA E CDD VIVERI
• QUINTO DI TREVISO: centro parrocchiale, 

via Graziati, 2 
Contatto: 0422/379070

CDD VESTIARIO
• QUINTO DI TREVISO: via Mattei (zona industriale), 

Contatto: 0422/379070 (canonica)

CDA E CDD VIVERI
• ZERO BRANCO: centro parrocchiale, 

via Trento Trieste, 6 
Contatti:  348/5718969 

caritas.zerobranco@gmail.com

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

CDA
• SAN DONÀ DI PIAVE: presso Casa Saretta, 

via Pralungo, 12 
Contatto: 348/2962235

CDD VIVERI E MENSA
• Emporio solidale, via Molina, 25

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

CDD VIVERI
• MUSILE DI PIAVE: centro parrocchiale, 

via Libertà, 1

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, Maserada, Candelù

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

piazza Colombi, 1 
Contatto: 0422/600176 (canonica)

• MASERADA SUL PIAVE: 
centro parrocchiale di Maserada, 
piazza Roncalli, 2

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

CDA E CDD
• CARBONERA: centro parrocchiale, 

via Brigata Marche, 9 
Contatto: 334/9539095

Collaborazione 
Spresiano
Parrocchie di Spresiano, Lovadina, Visnadello

CDA E CDD VIVERI
• SPRESIANO: 

S. Vincenzo De Paoli centro parrocchiale, 
via Nazionale, 2 
Contatto: 0422/725031

CDD VIVERI
• LOVADINA: piazza della Repubblica, 10

CDD VESTIARIO:
• VISNADELLO: via Gritti, 54

Collaborazione 
Villorba
Parrocchie di Villorba, Catena, Fontane, 
Lancenigo

CDD VIVERI E VESTIARIO
• VILLORBA viveri distribuzione a domicilio 

una volta al mese

CDD VIVERI
• CATENA: centro parrocchiale
• FONTANE: distribuzione a domicilio
• LANCENIGO: ex-asilo, via Chiesa

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

CDA E CDD
• DOSSON: centro parrocchiale, 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 Duomo-Cattedrale, 

via Canoniche, 13 
Contatti:  0422/583904 

ascoltocittadino@gmail.com

CDD VIVERI 
EMPORIO SOCIALE “BEATO ENRICO”
• TREVISO CENTRO: Istituto Zanotti, via del Bagattino, 2

CDD VESTIARIO
• TREVISO CENTRO:  parrocchia Santa Maria Maggiore, 

via Brandolini d’Adda, 1 (solo su appuntamento)

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

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

Recapito 329/4866502

CDD VIVERI
• SANTA BONA: centro parrocchiale, 

via Santa Bona Nuova, 14
• SAN PAOLO: via Grecia, 2
• MONIGO: via S. Elena Imperatrice, 2/a

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

CDD VIVERI
• S. MARIA SUL SILE: centro parrocchiale, 

via Monte Cengio
• CANIZZANO: a domicilio

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, 

via Guglielmo Marconi, 1

CDD VIVERI
• FIERA-SANT’AMBROGIO: centro parrocchiale, 

via S. Ambrogio, 14
• SELVANA: centro parrocchiale, via Zanella, 5

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

CDD VIVERI E VESTIARIO
• PONZANO: centro parrocchiale in via Livello, 5.
• TREVISO SAN PELAIO: centro parrocchiale, 

via delle Verine, 2

CDA: Centro Di Ascolto
CDD: Centro Di Distribuzione
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L’equipe Caritas

direzione DON DAVIDE SCHIAVON
Direttore

direttore.caritas@diocesitreviso.it

segreteria SUSANNA CAPPELLO
Segreteria

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

amministrazione ERIKA DELLA BELLA 
Amministrazione e 
Servitium Emiliani onlus
servitium@diocesitreviso.it
Tel. 345 843 2483
ROBERTA PAVANETTO 
Amministrazione e privacy

gestioneamm.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 347 673 8461

comunicazione VIRGINIA LOPEZ
Comunicazione

comunicazione.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 388 772 2777

progettazione
mondialità

ALIA NASTARI 
Progettazione e mondialità

progettazione.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 328 666 4966

animazione
territorio

PAOLA FAVARO
Animazione del territorio

animazione.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 342 768 2525
ARIANNA CAVALLIN 
Osservatorio delle Povertà e
delle Risorse (Opr)
opr.caritas@diocesitreviso.it 
Tel. 347 153 3390
CECILIA TURRA 
Osservatorio delle Povertà e
delle Risorse (Opr)
opr.caritas@diocesitreviso.it 
Tel. 347 153 3390

area
volontari

PAOLA FAVRETTO 
Volontari

volontari.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 342 750 9416
RICCARDO PELLIZZON 
Volontari

servizi.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 327 345 5433



area
giovani e scuole

SABINA GIROTTO
Giovani

giovani.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 345 626 2396
VALENTINA CABRAS 
Promozione giovani

promozione.giovani@diocesitreviso.it
Tel. 340 376 3088
FRANCESCO ZANON 
Scuole

scuole.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 340 376 3088

area
migranti

ELENA LUISON 
Richiedenti asilo e scuole

accoglienza.migranti@diocesitreviso.it
Tel. 342 640 3602
VALENTINA DONADEL 
Richiedenti asilo e scuole

accoglienza.migranti@diocesitreviso.it
Tel. 342 640 3602

area
giustizia

MARCELLO DANIOTTI
Giustizia

giustizia.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 347 673 8752

centro di
ascolto

CECILIA GASTALDON 
Centro di Ascolto e Formazione

formazione.caritas@diocesitreviso.it 
Tel. 342 642 7480
SUOR ARIANNA DALLA PAOLA
Centro di Ascolto

ascolto.caritas@diocesitreviso.it 
Tel. 342 673 9653
FABIO SCIULLI 
Accoglienza maschile

accoglienza.uomini@diocesitreviso.it
Tel. 370 138 6383
VALENTINA PETTENÒ 
Accoglienza femminile

accoglienza.donne@diocesitreviso.it
Tel. 348 415 6420

logistica e
manutenzioni

AMED SALL
Logistica Casa della Carità

casacarita@diocesitreviso.it
Tel. 339 103 5979
BASSIROU SEYDI 
Logistica

logistica.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 345 835 5957

CENTRALINO 
UFFICI

caritas@diocesitreviso.it
Tel. 0422 546585

CENTRO DI 
ASCOLTO

ascolto.caritas@diocesitreviso.it
Tel. 0422 545316
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Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge* 
è possibile fare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani Onlus:

IBAN: IT55 H 08399 12000 000000318111
* Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 117/2017 l’erogazione liberale è detraibile:
–  per le persone fisiche dall’imposta sui redditi, nella misura del 30% della donazione, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 (comma 1);
–  per i soggetti Ires dal reddito d’impresa, nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato (comma 2).
Per ottenere i benefici fiscali è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi la ricevuta di erogazione liberale rilasciata dall’organizzazione (se richiesta) 
o il documento che dimostra il versamento (bonifico bancario, ricevuta del bollettino postale, estratto conto carta di credito, ecc.)

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ CON UNA DONAZIONE

Per essere sempre informato è possibile iscriversi alla newsletter quindicinale
mandando un’email a:

comunicazione.caritas@diocesitreviso.it
oppure

chiamare al numero dell’Ufficio Comunicazione:
388 77 22 777

per ricevere le informazioni via WhatsApp.
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