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«

Le opere
di carità
sono fari
di fede e
di civiltà
(Don Orione)

4

»

Don Pierangelo Ondei
Direttore Provinciale

Anni fa il ministro per gli affari sociali
del governo israeliano fu incaricato di
dar vita ad un centro di accoglienza per
ragazzi disabili, israeliani e palestinesi.
Doveva essere un “segno” della possibilità di convivenza tra due popoli notoriamente diversi, divisi e persino ostili.
Fece un viaggio in Europa per ispirarsi
a qualche modello esistente. Andò dapprima in Norvegia per visionare alcune
strutture statali. Poi fece tappa in Francia, vicino a Parigi, dove visitò le case
famiglia per disabili realizzate da Jean
Vanier, un grande apostolo della carità.
In seguito venne in Italia e visionò, tra
le altre, anche un’opera di Don Orione.
Ad un mio confratello che qualche tempo fa mi raccontava questo episodio, il
Ministro disse: “In Norvegia ho trovato
tanta tecnica, in Francia ho trovato tanto amore, qui da voi ho trovato la tecnica
unita all’amore. Questo è il modello a cui
mi voglio ispirare”.
Forse era proprio quello che intendeva

Don Orione quando invitava i suoi religiosi a “camminare alla testa dei tempi”. Per essere fedeli a questa esortazione non bastano strutture moderne
e attrezzature di ultima produzione.
Non sono sufficienti neppure tratta-

menti assistenziali e sanitari di avanguardia. Ci vuole anche tanto amore,
tanto spirito di famiglia.
Sono appunto tutti gli ingredienti che il
lettore troverà leggendo queste pagine
che raccontano la storia di 25 anni di fedeltà allo spirito del Fondatore.
Proprio questa mattina il nuovo Papa
Francesco (nella foto) agli operatori della comunicazione ricevuti in udienza
ha raccomandato: “Voi avete il grande
compito di raccontare la verità, la bontà
e la bellezza che è presente nel mondo”.
Anche queste pagine, nel loro piccolo,
rispondono a questa consegna: raccontano la verità, che la vita è un valore prezioso dal concepimento al suo termine;
raccontano la bontà di tutti coloro che in
questi 25 anni hanno servito con amore
quotidiano gli anziani ospiti; raccontano
la bellezza di una casa e di un ambiente
pensati per rendere gradevoli anche gli
ultimi anni della vita.
Roma 16 marzo 2013
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Desidero partecipare alla gioia che
accomuna molte persone nel ricordo
del 25° anniversario dell’apertura della
Casa “Don Orione” di Trebaseleghe, che
ho avuto occasione di visitare l’11 settembre 2011.
È questa l’occasione per ringraziare i
Figli della Divina Provvidenza, fondati
da San Luigi Orione, che hanno voluto
questa bella realtà nella nostra diocesi.
Penso alle tante persone anziane
che hanno trovato e trovano in questa Casa accoglienza, cura, assistenza
qualificata, e anche aiuto religioso e
spirituale, per trascorrere nella serenità gli anni della stagione avanzata
della vita.
Penso anche alla vasta presenza, attorno a questa Casa, di vicinanza fraterna, di aiuto volontario, di simpatia e
amicizia.
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Mons. Gianfranco Agostino Gardin
Vescovo di Treviso

Ai carissimi Padri, che ringrazio anche per la loro disponibilità pastorale
in diocesi, agli ospiti, al personale, ai

Mons. Gianfranco Agostino Gardin
con don Luciano Degan

volontari, la mia profonda gratitudine.
Il Signore continui a benedire questo
luogo di carità e di fraternità, così che
possa continuare a svolgere ancora a
lungo la sua preziosa missione.
Treviso, 19 marzo 2013
Solennità di San Giuseppe

7

«

La sicurezza
di non sentirsi
abbandonati
e sradicati

»
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Don Roberto Stradiotto
Arciprete di Trebaseleghe

La felice ricorrenza del 25° di inaugurazione della Casa di riposo “Don
Orione” a Trebaseleghe è occasione
propizia per la nostra comunità parrocchiale, per apprezzare e valorizzare
una struttura e istituzione che è un
segno della fedeltà con la quale i discepoli di Cristo accolgono il mandato
evangelico di curare i malati e gli anziani. Gesù si identifica negli infermi a
tal punto da ritenere rivolto a sé ogni
gesto compiuto in loro favore.
Fin dal suo sorgere la Casa di riposo
è stata sentita dalla popolazione come
espressione della sollecitudine e amore verso gli anziani che appartiene alla
nostra tradizione e cultura cristiana.
Sappiamo quanto gli anziani siano at-

taccati alla loro terra, alla loro casa e
al loro paese. Poter usufruire di una
struttura moderna, confortevole e
soprattutto in paese, diventava ed
è ancora la sicurezza di non sentirsi
abbandonati e sradicati.
Godere della visita di persone amiche, di volti conosciuti, è motivo per
mantenere viva la memoria e gustare
il frutto di tanti sacrifici compiuti.
Anche i giovani, passando davanti
all’edificio o frequentandolo, possono
trarre insegnamento di vita e mantenere vivo quel dialogo tra generazioni
che è sempre un vicendevole arricchimento di sapienza e di consolazione.

9
Chiesa Arcipretale della Natività della B.V. Maria di Trebaseleghe

«

La nostra
politica è
il Padre
Nostro
(Don Orione)

»

Sarà forse un po’ retorico, ma 25 anni
segnano un traguardo importante in
ogni rapporto affettivo. Si parla comunemente di nozze d’argento.
II legame tra la Casa di Riposo “Don
Orione” e la nostra comunità è profondamente affettivo. Perché la Casa di
riposo è nata prima di tutto nel cuore dei cittadini di Trebaseleghe, con in
testa l’amatissimo don Artemio, e oggi
vive perché il Don Orione ci mette il
proprio cuore.
Davvero un incontro di cuori, dunque.
Poi vengono altri elementi ovviamente
importantissimi. Il servizio innanzitutto e poi la struttura: basta guardarla
e visitarla! C’è poi il clima interno, gli
indirizzi organizzativi e le scelte gestionali.
Tutto vero ma tutto vive perché il
cuore di San Luigi Orione batte in armonia con il cuore della nostra gente.
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Lorenzo Zanon
Sindaco di Trebaseleghe

Per tutto questo: GRAZIE!

Municipio di Trebaseleghe
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«

Il Signore
continui a
benedirci e
guidarci

»
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Don Luciano Degan

Sfogliare queste pagine è un’esperienza che ci provoca interiormente:
la mente recupera i ricordi e il cuore
si riaccende di emozioni. Rivedere
tappe della vita fa riemergere i motivi delle nostre scelte, riconoscere
volti con cui abbiamo condiviso tratti
di cammino ci incoraggia a proseguire. Vedere assieme le foto di chi ha
intrapreso prima il viaggio dell’esistenza con chi, invece, lo ha concluso,
diventa partecipazione di gioie e di
fatiche, di consigli ricevuti e di saggezza acquisita.

testimonianze di chi ha condiviso con
noi tempi più o meno lunghi, in vario
modo, ci ha sollecitati a rinnovare il
nostro impegno, talvolta gravoso.
Abbiamo raccolto solo in parte i ricordi che sappiamo essere molto più
numerosi. Quindi, mentre offriamo ai
nostri ospiti, amici volontari e simpatizzanti la possibilità di ricordare con
noi varie esperienze vissute assieme,
attingiamo da questa condivisione
nuovo entusiasmo per proseguire un
servizio che abbiamo svolto sempre
con tanta generosità e gioia.

Ecco il motivo che ha suggerito
questa raccolta di testimonianze.
Ricordare venticinque anni di attività alimenta anzitutto il desiderio
di ringraziare il Signore perché ci ha
ispirati ed accompagnati in questo
tempo. Suscita gratitudine verso
tutti gli ospiti passati per Casa Don
Orione. Le loro esperienze ci hanno arricchiti di umanità inculcandoci
sentimenti di fraternità. Ascoltare le

Il Signore continui a benedirci e a
guidarci con la Santa Madonna e il
nostro Fondatore San Luigi Orione, a
cui è dedicata questa casa. Vegli sulla
nostra attività per aiutarci a realizzare sempre meglio il progetto iniziale,
nato dal cuore generoso di una popolazione attenta agli altri e aperta ai
fratelli esperti di vita.
Don Luciano Degan
e la Comunità della “Casa Don Orione”
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«

Dare
la vita
cantando
l’amore
(Don Orione)

14

»

Medaglione
di S. LuigiOrione
sulla facciata d’ingresso

Don Luigi Orione è nato a Pontecurone (AL) il 23 giugno 1872 e a Sanremo
il 12 marzo del 1940, dopo un ultimo
attacco di angina pectoris, è tornato al
Signore mormorando le parole: “Gesù,
Gesù, Gesù… vado”.
Proclamato Beato da Papa Giovanni
Paolo II il 26 ottobre 1980, è stato beatificato dallo stesso Sommo Pontefice
il 16 maggio 2004 che, nella sua omelia
di presentazione, lo ha così delineato:
“Il cuore di questo stratega della carità
fu senza confini perché dilatato dalla
carità di Cristo. Quest’umile figlio di un
selciatore proclama che: “ solo la carità salverà il mondo”.
Don Orione, ancora chierico, all’età di
21 anni, ha gettato le basi per costituire una Congregazione religiosa, la “Piccola Opera della Divina Provvidenza”
con l’intento di “...seminare Cristo, la
fede e la civiltà, nei solchi più umili e
bisognosi dell’umanità…”.
La Piccola Opera della Divina Provvidenza, chiamata anche Famiglia Orionina, è una “pianta unica ma con molti

rami, tutti vivificati dalla stessa linfa”.
Tra questi ci sono anzitutto i Sacerdoti, Figli della Divina Provvidenza,
ramo maschile della Congregazione. Il
programma essenziale è stato fissato
dallo stesso Don Orione: “Compiere la
volontà di Dio nella volontà del Beato
Pietro, il Sommo Pontefice. Impiegarsi,
con ogni opera di misericordia, a crescere nella carità e spargere amore
nel popolo cristiano – e specialmente nell’evangelizzare i poveri, i piccoli,
gli afflitti da ogni male e dolore – un
amore dolcissimo al Vicario in terra
di Nostro Signore Gesù Cristo, il Romano Pontefice, successore del Beato
Apostolo Pietro. Con l’intendimento
di concorrere e rafforzare, nell’interno
della Santa Chiesa, l’unità dei figli col
Padre, ed all’esterno, ripristinare l’unità spezzata col Padre”.
Per poter rispondere a tale programma la Congregazione svolge varie attività di apostolato, quali:
º orientamento vocazionale e formazione religiosa ed ecclesiastica;
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º evangelizzazione, catechesi, missioni ed
azione ecumenica;
º assistenza a malati, orfani, anziani, minorati fisici e psichici;
º scuole per il popolo ed assistenza scolastica;
º oratori e centri giovanili;
º case per giovani lavoratori e per studenti;
º apostolato fra gli operai;
º parrocchie in zone povere;
º e quelle opere di fede e carità che, secondo i bisogni dei paesi e dei tempi, piacesse
alla Santa Sede indicare come più atte a
rinnovare in Gesù Cristo la società.
La Congregazione orionina, organizzata in
varie Provincie religiose, è attualmente presente con le sue opere in 29 Nazioni di vari
continenti: Europa, America, Asia ed Africa.
Tra le sue molteplici attività, quali centri di
assistenza ed accoglienza, scuole e centri di
formazione professionale, parrocchie e centri
di formazione religiosa e spiritualità, si annoverano anche 18 case di riposo per anziani.
Una delle più apprezzate è questa di Trebaseleghe.
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«

La fede
senza
le opere
è morta
(Don Orione)

18

»

Da sinistra: don Sergio Zanatta, il card. Joseph Glemp
e il superiore generale
don Giuseppe Masiero

Sono già trascorsi 25 anni dall’inaugurazione della Casa per anziani di
Trebaseleghe. La cerimonia ufficiale
ebbe luogo lunedì 4 luglio 1988, alla
presenza di numerose ed illustri Autorità sia religiose che politiche, civili e
militari.
In particolare ricordiamo la prestigiosa presenza del Cardinale Joseph
Glemp, Primate di Polonia e Arcivescovo di Varsavia, del Vescovo di Treviso
Mons. Antonio Mistrorigo, del Ministro
Carlo Fracanzani, del Sindaco Luciano
Pattaro, del Parroco don Artemio Peron, di don Giuseppe Masiero, Direttore
Generale dell’Opera Don Orione, giunto
assieme al Provinciale don Mario Bai e
all’Economo don Cirillo Longo.
Il Cardinale Glemp si è così bene
espresso al suo arrivo per l’inaugurazione: “Sono molto lieto di essere venuto a Trebaseleghe, ben sapendo che
i figli di Don Orione hanno fatto tanto,
proprio in funzione del loro fine che è
quello nobilissimo e cristiano dell’assistenza alle persone anziane e indi-

genti. Sono qui presente con voi, pieno di gioia, per invocare assieme dal
Signore una speciale benedizione per
questa Casa”.
L’idea ambiziosa di dar vita ad una
casa per anziani è nata tra gli abitanti
di Trebaseleghe ancora negli anni 70’.
In particolare era vivamente auspicata
dalla comunità parrocchiale guidata da
don Artemio Peron e dal Gruppo “Volti
Amici” che, per una decina d’anni, hanno sensibilizzato e raccolto tra la gente
del paese il denaro per acquistare il primo appezzamento di terreno su cui poi
è stata costruita la Casa. Si sono quindi associati all’iniziativa anche i parroci
delle frazioni di Fossalta, S. Ambrogio
e Silvelle nonché altri gruppi cittadini.
Naturalmente venne coinvolta anche l’Amministrazione Comunale
con il Sindaco dell’epoca, Giuseppe
Franceschi, e venne individuata la
Congregazione di Don Orione quale
Ente religioso idoneo a realizzare
e gestire tale delicata e ambiziosa
struttura.

4 luglio 1988: l’inaugurazione della Casa don Orione di Trebaseleghe con il card Joseph Glemp e le autorità civili e religiose.
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«

La Vergine
Immacolata
vegli sulla
nascente
istituzione

»
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S.E. Mons. Antonio Mistrorigo

Nel 1979 ci furono i primi contatti
con il Direttore Generale dell’Opera
orionina, don Ignazio Terzi, che
proseguirono con vicende alterne fino
al 1982 allorquando, il 25 di giugno di
quell’anno, il Comune stipulò con la
Provincia religiosa una convenzione
che prevedeva anche la cessione di un
terreno di 12 mila metri quadrati.
Per poter realizzare la progettata
Casa di riposo, fornendola del
necessario respiro di verde, si rese
necessario l’acquisto di altri 35 mila
metri quadrati di terreno adiacente.
Grazie ad un importante aiuto
economico da parte di una grande
benefattrice, la Signora Legrenzi di
Bergamo, fu poi possibile realizzare la
struttura in tempi assai brevi.
Il 12 maggio 1985 ci fu la benedizione
della prima pietra da parte del
Vescovo di Treviso Mons. Antonio
Mistrorigo. In tale pietra è stata
inserita una pergamena con la
seguente scritta:

“Nell’anno 1985, 90mo dalla
ordinazione sacerdotale del Beato
Don Luigi Orione, Fondatore
della Piccola Opera della Divina
Provvidenza, essendo Sommo
Pontefice il Papa Giovanni Paolo II,
Direttore Generale dell’Opera Don
Orione Don Ignazio Terzi, nella Chiesa
Parrocchiale di Trebaseleghe, alla
presenza del Parroco Don Artemio
Peron, delle Autorità civili, dei
rappresentanti della Congregazione
di Don Orione e di tutta la Comunità
di Trebaseleghe, domenica 12 maggio
S.E. Rev.ma Mons. Antonio Mistrorigo
Vescovo di Treviso ha benedetto la
prima pietra della costruenda “Casa
Don Orione” per anziani. La Vergine
Immacolata, celeste Fondatrice e
Madre della Piccola Opera della Divina
Provvidenza vegli sulla nascente
istituzione, auspici i SS.Patroni della
diocesi e della Parrocchia “Natività
della B.V.Maria” insieme con il Beato
Luigi Orione. Deo Gratias.”

Plastico del progetto iniziale
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«

Non
vi stancate
di fare
del bene
(Don Orione)

»

Inizialmente l’idea era quella di realizzare un centro per anziani autosufficienti. Successivamente è emersa più
pressante l’esigenza di rispondere ai
bisogni di persone non più autosufficienti già ospitate in altre case di riposo
nonché di quelle sempre più numerose
presenti nel territorio.
Proprio per far fronte a queste mutate
esigenze, nel corso degli anni la struttura è stata più volte rinnovata ed ampliata.
In particolare si ricorda che il 17 ottobre 1998, in occasione del decennale
della Casa, è stata inaugurata la nuova
fisioterapia, ammodernata e potenziata
in modo da poter fornire anche prestazioni riabilitative supplementari.
Successivamente il complesso è stato ampliato con l’aggiunta di un vasto
soggiorno al piano terra, la sala Don Bosco, e con la realizzazione al primo piano di un nuovo ampio reparto adibito a
Residenza Sanitaria Assistita (RSA). La
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relativa inaugurazione ebbe luogo il 16
dicembre 2000.
Una nuova ed ampia sala di soggiorno, sempre al primo piano, riservata agli
Ospiti non autosufficienti è stata completata in un secondo tempo. È stata
quindi ufficialmente inaugurata il 30
maggio 2004, proprio nel giorno in cui a
Trebaseleghe si festeggiava la canonizzazione di Don Luigi Orione, celebrata
solennemente a Roma il 16 dello stesso mese.
All’inizio la Casa ha ospitato una settantina di anziani tutti autosufficienti.
Con il passare degli anni, invecchiando
la popolazione, la domanda prevalente
di ricovero si orientò sugli anziani non
autosufficienti. La Casa ha dovuto perciò incrementare i posti per non autosufficienti. Per far fronte poi alle continue richieste, è sorto anche un nucleo
per alta intensità assistenziale, a scapito però dei posti letto per le persone
autosufficienti. Recentemente è stato
attivato anche un Centro diurno per un

Taglio del nastro del 4 luglio 1988

limitato numero anziani non autosufficienti, per garantir loro un’assistenza
temporanea.
Sono state ultimamente attuate ope-

re di ammodernamento per il risparmio
energetico con la collocazione di pannelli solari e impianto di cogenerazione.
È in fase di perfezionamento il progetto

di ampliamento delle terapie fisioterapiche per poter aprire anche al territorio esterno questa possibilità di
benessere psicofisico.
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Don Artemio Peron

«

Per dare
risposte alla
solitudine e
all’abbandono
degli anziani

»
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Don Artemio Peron

Parroco Emerito di
Trebaseleghe, ricorda così gli
anni in cui è stato concepito
e realizzato il progetto della
Casa di Riposo:
“Portare a buon fine il progetto di
una Casa per alleviare le sofferenze e
cercare di risolvere le difficoltà di tante
persone anziane non è stato facile.
Nei primi anni ‘70 avevamo inaugurato il Patronato parrocchiale e con il
Consiglio pastorale avevamo pensato
di dedicarci anche agli anziani. Per far
ciò serviva uno studio sul territorio al
fine di conoscere la situazione. In questo ci ha dato un grande aiuto l’Associazione “Volti Amici” di Trebaseleghe
che ha svolto una preziosa inchiesta
nel territorio. Quell’indagine ha fatto
emergere storie di solitudine ed abbandono; da un lato i figli che dovevano lavorare per vivere, dall’altro i vecchi

che venivano lasciati soli.
Come prima iniziativa abbiamo promosso una raccolta di fondi per fare
qualcosa. La cifra raccolta si aggirava
sui 25 milioni di lire. Allora ci siamo
attivati per individuare un’area adatta per accogliere le persone sole, in
Trebaseleghe. Renato Lorenzon, più
volte interpellato, si rese finalmente
disponibile a vendere un suo terreno
di circa mq. 10.000 che, d’intesa con i
“Volti Amici”, decidemmo di metterlo a
disposizione del Comune di Trebaseleghe per gli anziani del territorio.
Abbiamo quindi contattato la Casa di
riposo di Camposampiero per cercare una sua disponibilità ad aprire una
succursale in Trebaseleghe, ma la risposta non fu positiva.
Poi, l’occasione della consacrazione a Sacerdote dell’orionino don Nello
Tombacco, nativo di Trebaseleghe, ci
permise di parlare del nostro progetto
al suo Superiore generale, don Ignazio

Terzi, il quale mi suggerì di farne domanda scritta.
Con il Sindaco Giuseppe Franceschi
abbiamo formulato l’istanza con delle
prospettive di finanziamento. Provvidenzialmente proprio in quel periodo,
don Cirillo Longo, economo provinciale orionino, ci informò di aver ricevuto
un lascito da una benefattrice di Bergamo, per fare opere di carità. Con la
somma arrivò anche il consenso. Fu
allora acquistato anche altro terreno
che nel frattempo si era liberato e la
costruzione della Casa cominciò a concretizzarsi.
L’Opera Don Orione mise a disposizione i suoi architetti. Mi chiese consiglio per una impresa edile locale e
li misi subito in contatto con la ditta
Cazzaro. Venne firmato il contratto ed
in breve l’opera fu realizzata.
Ci fu grande soddisfazione il giorno
dell’inaugurazione: l’intero paese era
presente. Vennero anche moltissime

Don Artemio Peron con il card Joseph Glemp mentre vengono intervistati dai media

persone dai paesi vicini.
Ancor oggi, visitando la Casa Don
Orione, vedo con grande soddisfazione
le persone ospitate e quelle che lavorano al suo interno. Vivere tutte in serenità ed in tranquillità. Mi piacerebbe

che la Casa venisse ampliata, così
come sarebbe bello che tornassero
le Suore. Un sogno?...forse…ma non
disperiamo mai nella Divina Provvidenza perché col Suo aiuto, come
ho già sperimentato, talvolta i sogni
possono realizzarsi”.
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«

Il progetto
che
maggiormente
mi è rimasto
nel cuore

»

Il Rag. Luciano Pattaro,
Sindaco di Trebaseleghe
all’epoca dell’inaugurazione,
nel 1988, ci ha rilasciato la
seguente testimonianza:
Credo che nella vita “politica” di ciascun Amministratore comunale, specialmente nella figura di Sindaco,
rimangano sicuramente i progetti realizzati e le opere eseguite e consegnate
al proprio Comune. In particolar modo
quelle più apprezzate da tutta la cittadinanza che con orgoglio ho avuto l’onore di rappresentare durante gli anni
del mio mandato
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Rag. Luciano Pattaro

Però il progetto che maggiormente mi è rimasto nel cuore e che mi ha
certamente dato tante soddisfazioni
è stato quello relativo alla nascita del
complesso della casa di riposo “Don
Orione”.

L’elogio maggiore tra tutte le realtà
insediatesi nel nostro territorio spetta
sicuramente all’Opera Don Orione, intesa come Ente e Comunità religiosa
che ha gestito, ampliato e migliorato
quella sua Casa, mettendo a disposizione tante risorse, in termini materiali
ma sopratutto umane. Un plauso va
dato anche a tutte le operatrici e agli
operatori che quotidianamente contribuiscono con il loro costante impegno a rendere prezioso ed autentico
il servizio dei più deboli e bisognosi.
Percorso iniziato tanto tempo fa, che
permane ancora, aggiornandosi e migliorandosi continuamente per rendere la vita dei numerosi ospiti sempre
più sicura e serena.
Un sentito grazie, credo sia doveroso,
anche nei confronti dell’operato silenzioso e dell’impegno concreto e forse
mai riconosciuto a sufficienza, offerto
da parte dell’Associazione “Volti Ami-

ci”. All’epoca, con i suoi volontari ha
contribuito in maniera notevole a dar
corso al progetto di realizzazione di
questo bellissimo edificio, rendendo
concreto il sogno di coloro che partecipavano attivamente a quel Gruppo.
Vorrei ricordare, altresì, l’impegno della
Parrocchia ed in particolar modo del
parroco, nella persona di Don Artemio
Peron, che ha seguito costantemente
con impegno lo svolgersi dell’intera
operazione.
Ricorderò sempre quel 4 luglio 1988,
giorno in cui è avvenuta la tanto attesa inaugurazione, come un momento
di grande emozione.
Momento significativo in cui le attese
dei tanti, che a quel progetto credevano, si sono compiute. Nel corso della
cerimonia di inaugurazione ho avuto
anche l’onore di incontrare e conoscere il Primate della Polonia, il Cardinale
Il Rag. Luciano Pattaro il giorno dell’inaugurazione

Josef Glemp, personalità davvero importante e significativa dell’epoca.
Concludendo, sono trascorsi 25 anni
da quel giorno e fortunatamente posso dire che i principi ispiratori di tutto
il cammino di Casa Don Orione sono
rimasti intatti e inalterati nel tempo.
L’augurio che esprimo con cuore a
tutti coloro che abitano e vivono nella
comunità di Casa Don Orione è quello
di continuare a lavorare con dedizione, al fine di rappresentare una famiglia per tutti coloro che si avvicinano.
Un saluto infine anche a tutti gli anziani, memoria importante di tutti i
tempi, con la speranza di vedere questi volti illuminati sempre dal sorriso
della serenità e della consapevolezza
che, dove c’è una profonda fede in
Cristo, non vi può essere disamore e
solitudine.
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«

La
provvidenza
ci è venuta in
aiuto con una
benefattrice

»

Don Cirillo Longo
Già economo provinciale del
Don Orione, così ricorda il
periodo in cui fu realizzata la
struttura:
“Ero l’Economo provinciale quando
l’Arciprete di Trebaseleghe don Artemio Peron mi inoltrò, per ben due volte,
domanda insistente per l’attuazione
della Casa per anziani. Il mio Consiglio Provinciale non ritenne opportuno iniziare un’altra opera, soprattutto
per mancanza di mezzi. Così il Parroco
inoltrò una terza domanda direttamente ai miei Superiori a Roma.
I Consiglieri Generali dell’Opera Don
Orione presero in seria considerazione quella proposta anche perché, nella

Don Cirillo Longo
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zona di Trebaseleghe e dintorni, avevamo avuto numerose vocazioni religiose e quel territorio meritava una
certa riconoscenza da parte nostra.
Restava però il problema dei fondi che
mancavano. Don Orione diceva sempre che “la Provvidenza ci sarebbe
venuta in aiuto”. E venne nelle vesti
di una benefattrice di Bergamo che lasciò all’Opera Don Orione una somma
importante da destinarsi ad opere di
carità. Fu così possibile partire con la
realizzazione del progetto.
Fu pertanto conferito l’incarico a due
architetti (Enrico Bariani e Rolando
M. Ferioli) per progettare una struttura per cento posti letto, con l’intesa
che l’edificio non doveva sembrare un
classico ricovero per anziani ma doveva apparire accogliente e luminoso.
Non doveva avere cameroni con tanti letti come nei vecchi ospizi ma un

aspetto gradevole, familiare.
A lavori finiti ho visto una Casa bella
e funzionale per gli anziani, con tanti
spazi, molto luminosa e completa nei
servizi. Ricordo che durante l’inaugurazione un giornalista arrivò a definirla “Il
Danieli della terza età”.
Sono passati 25 anni e oggi vedo una
costruzione ancora molto valida con
un’architettura, studiata a suo tempo,
adatta agli anziani, indovinata e perciò
attuale.
Io uso dire che in queste case non si
cammina con le gambe ma con le ruote
e che pertanto si devono realizzare
degli ambienti adatti per poter entrare
con la carrozzina in tutti i luoghi senza
alcun bisogno di chiedere aiuto, avendo
così la possibilità di sentirsi autonomi,
liberi ed a proprio agio”.
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«

A Dio
non basta la
vostra fede;
ha bisogno
di vedere e
constatare
le vostre
opere
(Don Orione)
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»

L’ingresso della casa don Orione

Mission
La Casa Don Orione di Trebaseleghe
è una casa di riposo privata che appartiene all’Ente Religioso della Provincia
Religiosa di San Marziano di Don Orione, ente giuridico con sede legale a Milano, in Viale Caterina da Forlì 19.
È gestita dai religiosi della Congregazione denominata “Piccola Opera della
Divina Provvidenza” con i suoi membri
“Figli della Divina Provvidenza”. È convenzionata con la locale Azienda ULSS
e accreditata dalla Regione Veneto.
Accoglie persone anziane di ambo i
sessi, autosufficienti e non autosufficienti, offrendo loro il conforto di un
ambiente familiare, un’adeguata e
competente assistenza socio-sanitaria unitamente ad un rispettoso accompagnamento religioso e spirituale.
Questo è un ambito di lavoro dove
agli operatori viene richiesta professionalità e particolare attenzione verso le persone ospitate, condividendo in
tal modo le finalità e lo stile dell’Opera
fondata da Don Orione. Non solo professionalità dunque, ma anche amore

verso il prossimo.
L’Ospite è al centro del servizio prestato dalla Casa. Egli ha diritti inalienabili che devono essere tutelati per
ragioni di giustizia e sostenuti con dedizione e impegno.

Finalità
Offrire alla persona anziana accolta,
la possibilità di un’esperienza di vita
comunitaria, serena e dignitosa, nel
rispetto e nella promozione integrale
della persona.
L’obbiettivo è di permettere, oltre
alla soddisfazione dei bisogni primari,
di vivere relazioni significative e
benessere psicofisico e spirituale.

I valori organizzativi
La Casa nella sua organizzazione
promuove i seguenti valori:
Centralità della persona e dei suoi
bisogni. Ogni scelta effettuata dalla
Direzione e dal personale tiene
sempre in primo piano la persona, il

suo benessere inteso come insieme
di elementi fisici, psicologici, sociali e
spirituali.
Spirito di famiglia. Le opere di Don
Orione si caratterizzano e operano
costantemente per creare un clima
familiare che agevoli le relazioni tra
tutte le persone presenti nelle loro
case: ospiti, operatori, assistenti
volontari e familiari.
Chiarezza e disponibilità. Le criticità
presenti e rilevate vengono percepite
come una risorsa per migliorare il
servizio. La Direzione privilegia il dialogo
e la relazione coi familiari per affrontare e
risolverei i problemi che sorgono.

Le strutture
Centro Servizi per Anziani
non-autosufficienti
La Casa oggi può ospitare 142 anziani
non autosufficienti.
Gli ospiti sono dislocati nei tre nuclei

di riferimento: uno è sistemato al
piano terra e due al piano primo.
Le stanze, singole o doppie, tutte con
bagno e terrazzo indipendente, sono
fornite di impianti di climatizzazione,
telefonici, radiofonici e possibilità di
collegamento televisivo.
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«

Non solo
professionalità
ma anche
amore verso
il prossimo

»
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L’altare della Cappella

Centro diurno per anziani non autosufficienti
La casa offre anche un servizio di centro
diurno per anziani non autosufficienti, fino
al limite di 6 presenze al giorno. Il servizio
comprende: trasporto con pulmino dalla casa
dell’ospite alla struttura, assistenza di base,
somministrazione delle terapie farmacologiche e possibilità di usufruire di tutti i vari
servizi alla persona dei quali è dotato il centro
residenziale.
Accoglienza
L’anziano non autosufficiente per essere
accolto in casa di riposo deve essere inserito
nella graduatoria dell’Ulss 15 di Cittadella (PD).
Ciò è possibile solo se è stata fatta la valutazione da parte dell’UVMD dell’Assistente sociale del Comune di residenza dell’anziano.
Per le persone autosufficienti invece viene seguito l’ordine della graduatoria interna,
compilata in base alle richieste ed alla valutazione della Direzione.
Al servizio sociale della struttura è affidato il
compito di dare tutte le informazioni necessarie all’ospite e ai familiari sui servizi offerti dalla Casa, sulle modalità di accoglimento e sugli
adempimenti burocratici necessari.

Nella foto si può ammirare l’articolato complesso edilizio contornato da
un’ampia oasi di verde che si trova a
pochi passi dal centro cittadino.
La Casa si sviluppa in due piani con
vasto seminterrato. Dispone di ampli
locali per il soggiorno degli ospiti con

sala teatro, sala bar e TV. All’interno
c’è anche una capiente Cappella con
accesso agevolato da entrambi i piani. Ogni piano dispone anche di sale
di soggiorno e di ampi corridoi predisposti per la deambulazione assistita.
Agli Ospiti viene garantita l’assisten-

za di base, la riabilitazione fisioterapica, il sostegno psicologico, il coinvolgimento in attività educative, di
socializzazione e di riabilitazione cognitiva, il servizio di medicina di base
e un rispettoso accompagnamento
religioso e spirituale.
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Prospettive future
Anzitutto viene auspicata una
maggiore e più concreta collaborazione delle realtà territoriali con l’integrazione di alcuni servizi di aiuto
agli anziani a domicilio, potenziando
il Centro diurno.
Con la fattiva collaborazione
dell’Amministrazione comunale si
pensa, per coloro che desiderano rimanere nella propria abitazione, di
espletare un servizio di pasti caldi a
domicilio.
È in fase di attuazione un ampliamento per potenziare le terapie fisiatriche, per migliorare l’intervento
riabilitativo sia per gli ospiti interni
che per gli esterni, possibilmente in
convenzione, perché ne possa trarre
beneficio anche il territorio.
Si confida nel rapido miglioramento dell’attuale grave crisi economi-
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ca per poter superare le difficoltà del
momento ed avere i sussidi necessari
per portare avanti quest’opera tanto
necessaria per il territorio e dal territorio fortemente voluta ed auspicata sia
dalle autorità religiose che politiche.

«

Faticammo
non poco
per ottenere
permessi e
licenze per
poter aprire
la Casa

»
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Don Sergio Zanatta

Don Sergio Zanatta
Primo Direttore della Casa dal
settembre del 1987 al 4 settembre
1990, ancora vivente.

Don Sergio Zanatta ci ha fornito
questa testimonianza:
“Sono arrivato a Trebaseleghe
quando c’erano solamente le
fondamenta della Casa.
Don Artemio Peron, Parroco di
Trebaseleghe, mi ospitò in canonica
per le prime notti. Poi i miei Superiori
mi fecero trasferire presso il nostro
Istituto di Campocroce di Mirano e così
feci il pendolare per un anno.
Di giorno seguivo i lavori della
costruzione dove prestavo volentieri
anch’io la mia opera. In seguito,
quando ormai la Casa stava
prendendo forma, mi sono fatto
allestire dalla Ditta costruttrice una
stanzetta per evitare viaggi quotidiani
e fare anche un po’ di guardia al
cantiere. Ricordo che era freddissima

ma mi permetteva di restare sul
posto. Ho trascorso così quasi due
anni.
A lavori ultimati sono arrivate le
nostre Suore dalla Polonia ed anche
il confratello don Ivone Bortolato,
mandato dai Superiori per aiutarmi.
Abbiamo iniziato così la nostra vita
comunitaria mettendo tutto in ordine
ed a punto per l’inaugurazione.
Faticammo non poco per ottenere
le licenze ed i permessi necessari
per poter aprire la Casa ed iniziare
concretamente la nostra missione.
Anche in tale circostanza non mi
mancò l’aiuto del bravo Parroco
don Artemio Peron, ma l’aiuto più
importante e determinante ci venne
dall’allora Sindaco di Trebaseleghe,
Luciano Pattaro.
Lasciai la Casa, ormai funzionante,
dopo circa tre anni per dedicarmi
ad altre iniziative presso il Piccolo
Cottolengo di Don Orione a Santa
Maria La Longa in provincia di Udine”.
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«

Una bella
piantumazione
per offire
un ambiente
ideale per
gli amati
ospiti

»
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Don Giuseppe Velo

Don Giuseppe Velo
Secondo Direttore della Casa dal 4
settembre 1990 al 15 agosto 1996.
Concluse la sua vita terrena proprio
in questa casa il 17 febbraio
2010.
Lo ricordano ancora in
molti per il suo animo
fine e discreto, ma di
spirito intraprendente e laborioso, che aveva
ereditato dalla sua famiglia di
grossi imprenditori, i “Velo” di
Fontaniva padovana.
Non amava apparire, preferiva distinguersi per la
sua pronta disponibilità ai
vari incarichi di fiducia ai
quali i Superiori lo chiamavano, fino al termine della
sua vita terrena.
Le Suore polacche della
Casa lo ricordano per la
squisita sensibilità dimostrata nei loro confron-

ti, riconoscente del loro umile ma
prezioso servizio con qualche bel
soggiorno estivo passato assieme
in montagna.
Se ora noi possiamo godere
di tante maestose piante che
abbelliscono i nostri vasti
prati della Casa lo dobbiamo alla sua solerte iniziativa di piantumazione.
Voleva offrire attraverso il
verde boschivo un po’ di frescura ai suoi amati ospiti. Lo
ricordiamo anche ammirando, all’ingresso della Casa,
vicino alla briosa fontana,
la bella statua di Don Orione che ti accoglie tendendoti la mano. L’ha voluta
lui, collocandola ben in
vista per tutti i visitatori, facendola benedire
solennemente dall’allora Vescovo di Treviso
Mons. Paolo Magnani.

Benedizione della statua di don Orione da parte di S. E. Mons. Paolo Magnani
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«

Tutti
consideravano la
Casa don Orione
il “fiore
all’occhiello”
della città e ci
aiutavano

»
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Don Giannino Malaman

Don Giannino Malaman
Terzo Direttore della Casa dal 15
agosto 1996 a giugno del 2002,
ancora vivente.
Questa la Sua testimonianza:
“Pur essendo trascorsi vari anni da
quando ho lasciato Trebaseleghe, mi
sono rimasti nel cuore tanti bei ricordi
di persone incontrate ed avvenimenti
gioiosi e significativi vissuti in quella
Casa.
In quel periodo era Sindaco il dott.
Roberto Tosetto, grande amico della
Casa Don Orione. Con lui ho avuto un
ottimo rapporto insieme al suo Vice e
ai suoi collaboratori, che erano sempre
presenti non solamente nei momenti
di festa ma anche di bisogno.
Consideravano la nostra Casa “un
fiore all’occhiello” della Città e ci
aiutavano in mille modi. Il materiale
della palestra, inaugurata e benedetta
da Mons. Andrea Gemma con
la presenza del rappresentante
della Regione, è stato in gran parte

ottenuto per l’interessamento del
Comune.
L’opera più importante realizzata
in quel periodo è stata però la
costruzione di un nuovo reparto
della Casa, con stanze e salone
per la RSA. Venne sovvenzionato
interamente dalla Regione Veneto per
l’interessamento dell’allora Direttore
Generale della ASL della nostra
circoscrizione, il dott. Pietro Gonnella
e dell’on. Antonio De Poli, allora
consigliere regionale.
Ricordo che fu un giorno di grande
festa la sua inaugurazione, avvenuta
in forma solenne il 16 dicembre
del 2000. Intervennero numerose
autorità; il Vescovo di Treviso, il
Presidente della Provincia di Padova, i
rappresentanti della ASL, del Comune
e numerosi nostri confratelli.
Non potrò mai dimenticare il
valido aiuto fornito dalla presenza
delle nostre Suore polacche, brave
sia a livello infermieristico che

nell’ animazione e
nell’assistenza spirituale ai
nostri Ospiti.
Ottimo è sempre stato
il rapporto con il Parroco
don Artemio Peron che
ha sempre visto di buon
grado la nostra presenza
nella sua parrocchia.
Sempre buoni sono stati
anche i miei rapporti con
il personale dipendente
e con gli addetti ai vari
servizi. La presenza
assistenziale orionina nel
Veneto, sempre molto
apprezzata, mi sembra
tutt’ora significativa
nonostante il momento
difficile di noi religiosi.
Non so se la mia fragile
salute mi permetterà
di partecipare ai
festeggiamenti del
25° della Casa. Sarò

Inaugurazione R.S.A. del 16 dicembre 2000 - Da sx: Don Giannino Malaman, dott. Pietro Gonella, il vescovo
mons. Paolo Magnani, il sindaco Roberto Tosetto e l’economo provinciale don Luigi Pastrello
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sicuramente presente in
spirito, con la preghiera,
l’affetto e tanta nostalgia
per un’opera così
meritoria. Le auguro
ancora lunghi anni di
bene nel solco di San
Luigi Orione che tanto
ha amato i bisognosi ed
ha sempre aperto le sue
braccia specie alle persone
sofferenti.”

Non va dimenticato che
don Giannino Malaman
si è molto adoperato
per far nascere il gruppo
Amici di Don Orione e
per diffondere i valori
del Movimento Laicale
Orionino. Ha poi promosso
la realizzazione del primo
Notiziario della Casa,
inizialmente un foglietto
mensile, teso a fornire
informazioni sulla vita e
sulle attività dell’opera.
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Inaugurazione Fisioterapia del 17 ottobre 1998 - Da sx: Assessore provinciale Iles Braghetto ,
Mons. Andrea Gemma, il direttore Don Giannino Malaman, dott. Attilio Pantaleoni
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«

Gli ospiti
devono essere
attorniati da un
clima familiare
dove possono
amare e sentirsi
amati

»

Don Giovanni Bianchin
Quarto Direttore della Casa da giugno
2002 al 1° maggio 2009.
Dopo oltre 50 anni di instancabile lavoro, ricoprendo anche importanti ruoli
all’interno della Congregazione, nel giugno del 2002 arriva a Trebaseleghe don
Giovanni Bianchin, originario di Pezzan
di Carbonera (Treviso), proveniente dal
Santuario dell’Incoronata di Foggia.
Trascorre quindi i suoi ultimi anni
di vita alla direzione della Casa fino a
conclusione della sua esistenza terrena intervenuta il 1° maggio 2009
all’età di 83 anni, dopo 66 anni di professione religiosa e 56 di sacerdozio.
Don Giovanni ha saputo rianimare la
Casa portando sorriso e buonumore,
trasmettendo serenità e fiducia a tutti
quelli che venivano in contatto con lui,
fossero essi ospiti o familiari, operatori
o collaboratori.
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Don Giovanni Bianchin

Da sx: Don Flavio Peloso, Superiore Generale,
con Don Giovanni Bianchin

Ha promosso numerose iniziative
caldeggiando anche la nascita di una
associazione di volontariato e trasformando il semplice Notiziario della Casa
in un vero e proprio giornalino che ha
voluto chiamare “Mosaico” perché
composto a più mani e operandone
un’ampia diffusione.

Lo vogliamo ricordare con l’ultimo
suo programma che stava attuando
nella Casa a beneficio degli Ospiti. Lo
aveva così presentato ai lettori del Mosaico nel gennaio del 2009.
“Il caro e santo don Orione voleva da
tutti i suoi figli e da chi lavorava con lui
un particolare trattamento agli Ospiti,
bisognosi di cure e assistenza; dovevano: “ …essere trattati come i nostri
padroni”.
Durante l’anno ho parlato più volte
dello stile di servizio che avremmo desiderato instaurare nella nostra Casa.
In questo 2009 si deve ripartire in tutti i settori. Mi fermo solo a ricordare
gli obiettivi principali, quattro grandi
orientamenti, colonne su cui poggiare
il nostro lavoro.
Gli Ospiti devono formare nella Casa
un clima di famiglia, dove possono
amare e sentirsi amati, vivere uno stile
orionino. Avere operatori, a tutti i livelli,

Don Giovanni Bianchin (al centro) con i collaboratori

di alta professionalità ed umanità, cioè
operatori preparati anche con corsi di
aggiornamento e di formazione. Poter
rivivere con alcuni accorgimenti gli anni
della beata gioventù e della maturità e
non sentirsi emarginati dalla comunità di provenienza. Inoltre si cercherà

di far capire agli anziani che devono
avere sempre qualche interesse nella
vita se non vogliono invecchiare prima del tempo. Anche per la loro vita
spirituale gli anziani devono trovare
un adeguato servizio religioso.”
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«

Dall’esempio
dei predecessori
l’impegno
a garantire
agli ospiti
un ambiente
sempre più
confortevole

»
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Don Luciano Degan

Don Luciano Degan
Quinto e attuale Direttore della Casa
dal 6 settembre 2009.
Sono arrivato in questa bella Casa con
tanta trepidazione, sapendo l’eredità
che avrei ricevuto dal mio predecessore lo stimato Don Giovanni Bianchin. Di
lui tutti abbiamo apprezzato le notevoli capacità acquisite in varie esperienze
fatte per gli incarichi di fiducia ricoperti.
Portare avanti un’opera come questa
sono necessarie motivazioni superiori,
perché più di qualcuno mi ha ricordato
le parole pronunciate in occasione del
mio arrivo il 6 settembre 2009: in quella circostanza ho definito questo luogo:
“la casa della gioia”, definizione ripresa
dal titolo della videocassetta realizzata
da Don Giannino Malaman, mio predecessore. Ci vuole un bel coraggio usare
questa esplicitazione, conoscendo chi
è qui ospitato. Ci vuole una buona dose
di ardimento per affrontare le varie situazioni di ogni giorno confrontati con
il termine della vita.

Ma posso dire in questi miei quasi
quattro anni di permanenza dì aver
constatato che “l’unione fa la forza”, è
la forza di guardare avanti per il bene
di questi nostri fratelli, che se anche
avanti negli anni, possono essere una
risorsa per la nostra società, se sappiamo vederli come “esperti di vita”
e saper dare spazio e tempo per farli
sentire a loro agio ed essere considerati, sapendo che la ruota della vita gira
e un giorno “potremo essere noi al loro
posto”, come vorremmo essere considerati.
Cristo ci ha detto: “fa agli altri quello
che vorresti che fosse fatto a te”(Mt 7,
12) e il nostro San Luigi Orione riprende: “nel più misero degli uomini brilla
l’immagine di Dio. Chi dà al povero dà
a Dio ed avrà dalla mano di Dio la ricompensa”.
Queste parole mi incitano a dare a
questi nostri Ospiti un ambiente sem-

pre più confortevole; per
questo si cerca con la
manutenzione ordinaria
e straordinaria di tenere sempre più efficiente
questa Casa, anche con
i lavori di ammodernamento da poco realizzati,
come un capiente ascensore per il trasferimento
ai piani, l’impianto di fotovoltaico e il cogeneratore per il risparmio energetico e quelli in progetto
come miglioramento di
ambienti più sicuri per le
persone disorientate e
l’ampliamento della fisioterapia per rallentare
il decadimento psicofisico e mantenere il più
il più possibile le forze
residue.”Ave Maria e
avanti” (D. O.)

Don Luciano Degan con gli ospiti al commiato delle suore polacche.
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«
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AVE
MARIA
E
AVANTI

Le Suore
di don Orione

»

Suor Maria Veronica

Così ci hanno scritto:
“Rev. Don Luciano, nel momento in cui
ha deciso di raccogliere testimonianze
sulle esperienze fatte nella vostra casa,
La ringraziamo per aver pensato anche
alla nostra Comunità di suore di Don
Orione, purtroppo non più presenti, ma
che per molti anni (22) hanno operato
nella casa di Trebaseleghe.
Per quanto riguarda la festa dell’inaugurazione non posso dire nulla perché
non ero presente, sono arrivata in Italia solo nel 1989. Mi rammarico perché
ho sentito dire che fu una grande festa, alla presenza del nostro primate
di Polonia il cardinale Jòzef Glemp. Mi
è facile immaginare che in quel giorno
le aspettative per l’operato della nuova
casa fossero molte. Spero che poi nel
corso degli anni siano state esaurite
anche con la nostra generosa collaborazione, naturalmente non senza sa-

crifici e fatiche, ma sempre con la nostra intima gioia di servire i bisognosi.
Quando arrivai in quella Casa mi sentii accolta con grande disponibilità anzitutto dal direttore, don Sergio Zanatta, ma anche da tutti gli altri sacerdoti
ed operatori.
Ancora non conoscevo bene la lingua italiana e impararla, sforzandomi
di capire anche il vostro dialetto, soprattutto quello parlato dagli ospiti,
per me non è stato semplice. Allora,
per mia buona sorte, la maggior parte
degli ospiti era autosufficiente, questo
mi ha aiutato nel lavoro, specialmente
in quello di infermiera dove ero specializzata. Non ero sola, la presenza
di altre consorelle suore nella Casa
ci permetteva di svolgere più agevolmente i compiti affidatici di assistenza
alle persone.

Voglio ricordare anche un direttore
molto legato a noi religiose: don Velo
Giuseppe. Ci ha apprezzato molto e
voluto tanto bene. Ci premiava portandoci personalmente, una volta
all’anno, in montagna per un breve periodo di riposo ristoratore.
Cari ricordi, per lo più legati al nostro
lavoro; lo stare insieme agli ospiti, vedere la gratitudine nei loro volti sereni
e felici per la nostra benevola presenza accanto a loro.
Ricordiamo con commozione i festeggiamenti del 15° anno di nascita
della Casa. C’erano molte Autorità, diverse suore, tanti amici e innumerevoli persone che festeggiavano tutti
assieme con grande gioia.
Nel 2000, per interessamento del direttore don Giannino Malaman, venne

aperta una nuova ala dedicata all’RSA
per offrire un altro prezioso servizio al
paese.
Altro momento molto emozionante,
con il direttore don Giovanni Bianchin,
è stato l’occasione di poter accogliere

nella Casa la statua della Madonna di
Fatima, che scese dal cielo in elicottero. Quest’evento ha suscitato una
profonda emozione in tutti gli ospiti e
anche in tutta la comunità di Trebaseleghe che accorse incuriosita dello
spettacolare e singolare evento.
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Don Luciano Degan, le suore e il personale della Casa don Orione

Le suore della Casa don Orione

Anche se noi suore non ci siamo
più, siamo convinte che la Comunità
di don Orione, presente sul quel territorio è e rimane un punto di riferimento per molte persone. Specialmente per quelle più bisognose non
solo di aiuto fisico ma anche di una
presenza costante e rassicurante
perché ispirata alla parola di Gesù
Cristo e del nostro Santo fondatore
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Don Luigi Orione.
Preghiamo perché la Comunità religiosa possa continuare a diffondere
la carità che don Orione ha insegnato
ai suoi figli. Confidiamo che tutti coloro che usufruiscono dell’opera e della
struttura di quella casa di accoglienza,
possano trovare oltre all’aiuto fisico e
morale anche un conforto religioso.

Auguro che una Comunità di suore
possa tornare a servire in quella Casa
con l’entusiasmo che mi ha visto operare nella mia gioventù.
Siamo fiduciose dicendo come ripeteva spesso il nostro Santo fondatore
Don Orione “Ave Maria e Avanti“.
Suor Maria Veronica Prokopiuk
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Don Giovanni Bianchin accoglie la statua della Madonna arrivata con l’elicottero
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Marisa Scattolin*

Silvana Graziottin*

Lavoro da 25 anni in Casa Don Orione
e la mia professione di assistente sociale cerca di dare una risposta sempre
alla stessa domanda: “C’è posto qui?,
come posso fare per ricoverare…?”:
Purtroppo la risposta è quasi sempre
non soddisfacente per carenza di posti
o in presenza di una lunga lista d’attesa.

Nel 25° anno di presenza dell’Opera di Don Orione nel nostro Comune
di Trebaseleghe, viene fatto il punto della situazione e si valuta come
quest’opera abbia portato sollievo
agli anziani del nostro territorio.

In tutti questi anni la Casa ha fatto
ampliamenti strutturali, si è dotata di
presidi ed ha allargato la pianta organica in modo da aumentare così la capacità ricettiva ma purtroppo non è sufficiente per soddisfare tutte le richieste.

Da parte mia, desidero ricordare
come otto anni fa si è pensato con il
Direttore di allora, il compianto don
Giovanni Bianchin, di creare un’associazione di volontariato per poter
affiancare l’Opera per dare maggior
sollievo agli anziani ospitati e per
sensibilizzare sul tema l’opinione
pubblica del territorio.

Sono le nuove sfide che la Casa Don
Orione dovrà affrontare nei prossimi
anni. I cambiamenti fanno parte della
storia e permettono di dare risposte
sempre alla “testa dei tempi”.

Chiunque avesse del tempo libero,
non esiti a chiedere di partecipare
all’Associazione. Mi piace riportare
qui di seguito la testimonianza di una
volontaria attiva nell’animazione:

*Assistente Sociale

“Tutto è cominciato quando ho ricoverato entrambi i miei genitori alla
Casa Don Orione. Era impossibile seguirli senza essere coinvolti anche dalle esigenze di altri ospiti.
Quando mi lasciarono, la necessità
di sentirli ancora vicini attraverso gli
sguardi degli anziani ospitati, mi ha
spinto a ricreare una nuova famiglia
all’interno della Casa Don Orione.
È un calore indescrivibile quello che si
da’ e quello che si riceve. Mi sono resa
conto che la partecipazione all’attività
non è un’occupazione di tempo che ci
avanza nell’arco di una giornata, ma un
coinvolgimento continuo anche con le
parole, col pensiero e col cuore”.
Concludo con l’augurio di ogni bene
a tutti utilizzando il motto del nostro
Santo e cioè “Fare del bene a tutti, fare
del bene sempre, del male a nessuno”.
* Presidente dell’Associazione Volontari
di Don Orione-Onlus
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Un ospite della Casa
In questa Casa di Don Orione tutti, se
vogliono, pur nel male fisico, possono
continuare ad “esistere” e vivere l’esperienza dell’Amore, grazie all’operato di
chi ogni giorno si presta per alleviare le
sofferenze altrui.
Voglio qui ricordare in particolare un sacerdote che ho conosciuto durante una
mia lunga malattia, Don Antonio Pilotto,
che purtroppo non è più tra di noi. Tanti
hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne la sua cordialità. La sua giornata si apriva con quel gioioso ed allegro
“Kalimera”, buongiorno in lingua greca,
che rallegrava tutti fin dal mattino. Egli si
definiva un semplice prete di campagna
ma sapeva comunicare il suo immenso
sapere fatto di Amore e conoscenza.
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Ho avuto così modo di conoscere nella
cura quotidiana quell’Amore che fa superare i momenti più difficili della vita.

Gruppo Amici
È un movimento laicale sorto in Casa Don Orione
nel 1997, con l’auspico del Direttore dell’epoca, don
Giannino Malaman. Stesso anno in cui ha visto la
luce anche il Movimento Laicale Orionino, a cui il
Gruppo aderisce.
Il Gruppo, disciplinato da un proprio regolamento,
è costituito da simpatizzanti, benefattori, familiari
degli ospiti, operatori della Casa e da quanti intendono, in sintonia con la Famiglia orionina, conoscere e diffondere lo spirito di Don Orione.
Si propone di cooperare con le Opere da Lui ispirate, in particolare con la Casa di Trebaseleghe, sia
con l’azione spirituale che con l’aiuto materiale, liberamente, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Fa proprio il motto di don Orione “Fare del bene a

tutti, fare del bene sempre, del male a nessuno”.
Il Gruppo promuove e favorisce iniziative di
volontariato e di solidarietà. Aderisce al Movimento Laicale Orionino.
Non ha un proprio patrimonio e non ha fini di
lucro.
Tutti possono far parte del Gruppo purché
condividano le finalità e lo stile dell’Opera fondata da Don Orione. E’ sufficiente lasciare il
proprio recapito e partecipare con una certa
assiduità agli incontri che normalmente hanno luogo la terza domenica di ogni mese, fatto
salvo il periodo estivo. Non sono previste quote
associative.
Fa parte del Gruppo anche l’Assistente Spirituale nella figura del Direttore della Casa o di un
suo delegato.
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Associazione
volontari don
Orione
Su iniziativa del Gruppo Amici, molto apprezzata e sostenuta
anche da don Giovanni Bianchin,
a suo tempo Direttore della Casa,
è stata costituita, nel dicembre
del 2005, l’Associazione Volontari di Don Orione-Onlus, con ideali
di ispirazione cristiana, iscritta nel
Registro regionale del volontariato.
È un organismo autonomo ed indipendente che opera sulla base
del proprio Statuto, ma in stretta
collaborazione e sintonia con la
Casa che ne ospita la sede. Non ha
scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
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In particolare l’Associazione, sempre nell’ambito delle proprie finali-

tà statutarie e
regolamentari,
offre alla Casa
collaborazione per attività a carattere
socio-ricreativo e culturale
per rendere il
soggiorno degli Ospiti più
confortevole e
conforme alle
proprie abitudini e costumi.

Un gruppo di volontari della Casa don Orione

L’Associazione è altresì impegnata a promuovere, per familiari
e volontari, corsi di formazione ed
aggiornamento al fine di ampliare
le loro conoscenze relative alla cura
e assistenza degli anziani. Non tralascia nemmeno iniziative culturali
per sensibilizzare anche l’opinione
pubblica sullo stesso tema al fine
di ovviare all’isolamento che l’anziano è costretto a subire quando

entra nella Casa.
Possono essere ammesse tra i
soci le persone che condividono le
finalità dell’Associazione e che si
impegnino a realizzarle concretamente. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa e a
svolgere la propria attività in modo
personale, spontaneo e gratuito,
operando senza alcun fine di lucro.

Movimento Laicale
Orionino (MLO)
È il Movimento laicale organizzato
a livello internazionale, con Sede a
Roma, sorto formalmente nel 1997,
nel corso di un apposito Congresso a
cui hanno partecipato laici e religiosi
provenienti dai diversi Paesi ove è
presente l’Opera di Don Orione.
Il Movimento, che è collegato agli
Istituti religiosi di diritto pontificio
dei Figli della Divina Provvidenza
e delle Piccole Suore Missionarie
della Carità, è stato qualificato come
Associazione di Fedeli Laici con
Decreto 20 novembre 2012 da parte
della Congregazione per gli Istituti
di vita consacrata e le Società di vita
apostolica ed è riconosciuto come
Opera propria degli Istituti stessi.
Il MLO è formato da fedeli laici
che, nelle loro particolari situazioni
e stati di vita, vogliono vivere e

trasmettere il carisma di Don Orione
nel mondo, in comunione con la
Famiglia Orionina, con l’impegno di
crescere nell’esercizio della “carità
che tutto ristora, tutto edifica,
tutto unifica in Cristo e nella Sua
Chiesa” condividendo la missione di
“Instaurare omnia in Cristo”.
Il fine specifico del MLO, in sintonia
con il progetto di Don Orione di

“rinnovare e unificare in Gesù Cristo
l’uomo e la società, portando alla
Chiesa e al Papa il cuore dei piccoli,
dei poveri e delle classi operaie”,
è quello di favorire l’irradiazione
spirituale della Famiglia orionina al di
là delle frontiere visibili della Piccola
Opera della Divina Provvidenza. Mira
ad approfondire i tratti carismatici
laicali, per una sempre più efficace
attuazione della sua specifica
missione nella Chiesa e nel mondo.
Tale fine si realizza in particolare con
il promuovere, l’animare e il formare
al carisma orionino i suoi membri,
rispettando la storia e le forme di
partecipazione di ciascuno.
Il Gruppo Amici della Casa aderisce
al MLO, ma per essere ammessi
come membri del Movimento va
presentata apposita richiesta da
parte di ogni singolo interessato.
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Una gradita visita di mons. Bruno Mazzuccato
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“Solo la carità potrà ancora condurre a Dio i cuori e le popolazioni e salvarle” (don Orione)
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Particolare della Cappella

Altare della Cappella

“Senza la preghiera non si
60

fa niente di bene” (don Orione)

Sala da pranzo

“Prendersi cura di tutti, non solo di alcuni” (don Orione)
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Sala teatro
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“Amare sempre e dare la vita candando l’amore” (don Orione)

«

SERVIRE
NEGLI UOMINI
IL FIGLIO
DELL’UOMO
(Don Orione)

»

Fisioterapia

«

OGNI SCIENZA UMANA
È INSULSA
SE LA CARITÀ
NON LE DÀ SAPORE
(Don Orione)

»

Camera R.S.A.

63

Finito di stampare
nel mese di aprile 2013
nello stabilimento
GRAFICA VENETA
di Trebaseleghe (PD)

