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Con lo spazio molto limitato in un giornalino di 
poche dimensioni, temo che sia temerario dare 
un contenuto alla qualifica di un Prete scomodo. 

Un contenuto che possa dare valore e spiegazione alla 
scomodità penso che possa essere: in un mistico della 
carità. Per questo vorrei rendermi utile con una breve 
spiegazione:
“La mistica è la dottrina e la pratica religiosa che con 
previa preparazione ascetica, intende determinare un 
diretto contatto o una comunione dell’uomo con il mon-
do divino o trascendente”.
Perciò mi chiedo: Chi è Don Luigi Orione? Mi piace de-
finirlo cosi: un prete scomodo si accorse dei poveri.
Già questo termine potrebbe metterci in difficoltà; infatti 
“Scomodo” nel senso cristiano è colui che arreca disa-
gio, disturbo, fastidio, che può provocare anche turba-
mento di coscienza, con il suo agire da credente con-
vinto, perché con la sua testimonianza, ama annunciare 
e testimoniare ciò che ogni cristiano dovrebbe fare, ma 
anche il credente non troppo praticante lo trova scomo-
dante e per questo vuole essere lasciato in pace. Don 
Orione, secondo le mie convinzioni, è uno dei tanti che 
vuole compromettersi come lo fu don Bosco, don Giu-
seppe Cottolengo e molti altri nella Chiesa. Questo po-
trebbe essere un motivo per cui qualcuno si chieda: Chi 
è D. Orione? Per questo mi affretto ad offrire qualche 
breve notizia biografica di questo apostolo della carità:
Luigi Orione è nato a Pontecurone (AL) il 23 giugno 
1872. Trovò nell’ambiente familiare di povertà e di con-
vinta religione gli stimoli più immediati e decisivi che gli 
seminarono in cuore i germi forti e tenerissimi di un’a-
morosa passione verso Dio e gli uomini, guida e luce 
della generosissima sua esistenza. Sua madre era Ca-
rolina Feltri, donna semplice e molto credente, il padre 
Vittorio, di professione selciatore, uomo dal carattere 
chiuso, ma onesto, abituato da sempre a lavorare dura-

mente per tirare avanti e per far crescere la famiglia for-
mata, oltre che da Luigi, dai fratelli Benedetto e Alberto, 
e hanno infuso nei figli un profondo spirito di sacrificio.
Tutti coloro che contemplano le sue opere possono giu-
stificare il titolo da me scelto: “Il mistico della carità”.
Può sembrare un po’ temerario, forse esagerato per 
alcuni, ma dopo lunghe ricerche per completare alcuni 
temi: “I doni dello Spirito Santo in don Orione”, “Le virtù 
cardinali e teologali in don Orione”; “Piccola catechesi 
sulla vocazione”, “La contemplazione in don Orione”, 
mi pareva che mancasse alle mie ricerche proprio: “Il 
Mistico della carità”.
Perché don Orione si è realmente preparato con l’asce-
tica da lui praticata. Infatti l’ascetica, parte della teologia 
che tratta della perfezione cristiana, fu in questo senso 
per san Luigi Orione l’occasione per diventare un vero 
asceta dedito ad una vita austera per sé fino al raggiun-
gere rinunce preoccupanti per la sua salute. In questo 
senso ha optato per un vero modo di vivere che si è 
posto come fine da raggiungere portando il cilicio. Si è 
posto il vero predominio di condotta razionale e virtuoso 
sì da raggiungere con il suo stile di vita una tale unione 
con Cristo, da scoprirlo presente nell’uomo.
“Quante volte ho sentito Gesù Cristo vicino a me, quante 
volte l’ho intravisto, Gesù, nei più reietti, nei più infelici”.
“Nel più misero degli uomini brilla l’immagine di Dio. Chi 
dà al povero dà a Dio”.
In un mondo ove tanti sono pronti a gridare in nome 
della giustizia sociale, ma che non sembrano disposti a 
rinunciare ad alcunché di quanto li circonda, in un mon-
do ove l’egoismo feroce e il disinteresse per gli altri re-
gnano sovrani o hanno comunque un forte sopravvento, 
ecco che ci accorgiamo di quanto sia stata grande la 
lezione che Luigi Orione ha voluto impartire a tutti noi.

UN PRETE SCOMODO SI ACCORSE DEI POVERI
Don Luigi Orione (23 giugno 1872 - 12 marzo 1940)

continua nella prossima pagina
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Nuove realizzazioni.
Chi conosce un 
poco san Luigi 
Orione, sa quanto 
ci tenesse all’a-
more ai poveri, 
agli anziani soli, 
ai bambini orfani, 
abbandonati e 
sfruttati. Ha for-
temente voluto 

che questo amore che gli ardeva nel 
cuore, si accendesse anche nel cuore dei suoi seguaci 
sacerdoti, religiosi e religiose. Ha dato anche numerose 
indicazioni sul come bisogna amare il prossimo bisogno-
so. Ma Don Orione non si è mai fermato alle sole cose 
dello spirito. Da uomo concreto e pratico, ha voluto che 
le sue Case di carità, le sue scuole, i suoi oratori fosse-
ro sempre in cammino verso un perenne miglioramento, 
adottando anche i mezzi più moderni utili a svolgere sem-
pre meglio l’apostolato della carità. Quand’era missiona-
rio in America Latina avrebbe voluto un aereo personale 
per correre più velocemente tra Argentina, Cile, Brasile 
dove era necessario aiutare chiunque avesse un bisogno. 
La “Casa Don Orione” di Trebaseleghe vuole camminare 
proprio su questo sentiero di carità aperto da San Luigi 
Orione, con il miglioramento di quelle strutture utili per il 
benessere dei suoi Ospiti. Per questo motivo si è prov-
veduto ad alcuni importanti lavori. Ad esempio, è stata 
realizzata una nuova fisioterapia, più ampia della prece-
dente, con attrezzature mediche più moderne. Il progetto 
è di offrire anche alla popolazione di Trebaseleghe alcune 
specifiche cure fisioterapiche. Inoltre, per facilitare l’ac-

cesso degli Ospiti alla segreteria, all’assistente sociale 
e ad altre figure professionali, sono stati costruiti nuovi 
uffici di riferimento, raggruppati in un unico spazio. È stata 
anche rinnovata e riposizionata la reception in modo da 
poter rendere un miglior servizio agli Ospiti, ai loro parenti 
e amici che vengono a visitarli. È in via di realizzazione la 
saletta della parrucchiera, situata al piano bar, per dare 
modo, a chi ne ha bisogno, di attendere il proprio turno in 
un ambiente confortevole. È in progetto la preparazione 
di un giardinetto esterno alla sala bar, con accesso libero, 
ma sorvegliato, per chi desidera prendere un po’ di aria 
buona o abbronzarsi al sole estivo. A quanto detto, va ag-
giunto un doveroso ringraziamento alla Signora Pattaro 
Candida per gli oltre duecento bellissimi quadri di paesag-
gi, di fiori e di fantasia, che ha donato alla Casa e ora ab-
belliscono e ravvivano tutti i corridoi e gli ambienti comuni 
di soggiorno. E adesso il nostro desiderio è di intervenire 
su altre parti della struttura per dare un servizio sempre 
più confortevole a quanti trascorrono il loro tempo, le loro 
giornate, nella nostra “Casa don Orione”.

Il direttore
Don Bruno Libralesso

Egli stesso si espresse così:
“Non saper vedere e amare, nel mondo, che le anime dei nostri fratelli”. “Vedere e sentire Cristo, nell’uomo”. “La perfetta 
letizia non può essere che nella perfetta dedizione di sé a Dio ed agli uomini, a tutti gli uomini, ai più miseri, ai più colpevoli, 
ai più lontani, ai più avversi”.
Un mistico cristiano resta tale quando non ha alcun bisogno di porre alternative, ma riesce nella sua esperienza singola-
rissima di comunione con tutta l’oggettività cristiana e con il suo centro che è Gesù Cristo. Don Orione lo sente e lo vive 
dentro di sé, lo scopre e lo vede nel povero più povero, e lo annuncia e lo testimonia con la sua vita. Ecco come lo rivela: 
“Quando uno bussa alla nostra porta non gli si chieda se è cristiano, di quale nazione, da dove viene, ma solo se ha un 
dolore”.
Chi ha avuto la pazienza di leggermi può pensare e giustificare il suo dubbio se una mia eventuale temerarietà abbia 
preteso di definire san Luigi Orione “Il mistico della carità”. Non attendo conferma su questa meditazione perché mi 
piace affermare che mi rende tanto felice. Ringrazio per avermi letto. 

Don Giuseppe Rigo
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IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLA CARITÀ DI DON ORIONE

Son passati 9 anni da quando, la 
nostra casa e l’associazione volon-
tari di Don Orione in collaborazio-
ne con l’Istituto Comprensivo Gio-
vanni Ponti di Trebaseleghe hanno 
promosso il progetto San Luigi 
Orione: “un uomo per gli altri”, 
che vede bambini di seconda ele-
mentare insieme ai nostri anziani 
impegnati a celebrare il Santo fon-
datore nell’anniversario della sua 
canonizzazione. Così, lunedì 15 
maggio di buon mattino gli alunni 
(classi II°) della scuola elementare 
dopo mesi di lavoro 

e preparazione, che li 
ha impegnati nell’ela-
borazione di 3 maxi 
pannelli rappresen-
tativi la vita e le opere 
di Don Orione, si sono 
presentati nella nostra 
casa carichi di allegria 
e spensieratezza. Dopo 
il benvenuto e le foto ri-
cordo scattate in ingresso, 
i bambini si sono esibiti 
in uno spettacolo canoro 

“animato” davanti ad un numeroso 
pubblico di ospiti, genitori, 
insegnanti, volontari, ope-
ratori e autorità pubbliche.
Un’esperienza emozionan-
te che unisce affettivamen-
te due generazioni separa-
te dall’arco temporale, ma 
avvicinate dal bisogno di 
confronto e dialogo. Un 
progetto nato per far si, 
che il carisma di San Lu-
igi Orione possa conti-
nuare a vivere e diffon-

dersi sempre e ovunque.

Ne è testimo-
nianza anche il piccolo santino re-
alizzato dai bambini, donato agli 
anziani al termine dell’esibizione 
con impressa dagli alunni stessi la 
conosciuta e sempre attuale cita-
zione: “fare del bene sempre, del 
bene a tutti, del male mai a nes-
suno”. Il linguaggio dei Santi, in 
questo caso di San Luigi Orione, 
è espressione viva di quanto la 
sua testimonianza, le sue paro-
le, le sue opere possano superare 
i confini temporali e culturali di 
ogni epoca trasmettendo sempre 
e comunque significati e messaggi 
intramontabili.

PROGETTO SAN LUIGI ORIONE:
“UN UOMO PER GLI ALTRI”

SANTA MESSA DEL 16 MAGGIO

Il 16 maggio, la festa è continuata in sala 
teatro con la celebrazione della messa 
che ha ricordato solennemente il Santo 
alla presenza dei numerosi fedeli, ospiti, 
operatori, volontari e molte persone del 
territorio devote e affezionate alla figura del 
San Luigi Orione. 
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Giornata particolare il 12 aprile 
in Casa don Orione per mol-

ti dei nostri ospiti e per un grup-
po di giovani studentesse. Anche 
quest’anno la nostra casa e il Cen-
tro di formazione professionale 
Don Orione, Istituto Berna di Me-
stre (corso di estetiste) ha ripro-
posto la collaborazione tra le due 
realtà, con il progetto “Estetica-
mente”. Le allieve di una classe di 
seconda superiore hanno offerto 
la loro gioiosa esperienza ai nostri 
ospiti, coinvolgendoli in un’atti-
vità di estetica nei diversi reparti, 
dedicandosi alla cura delle mani, 
del viso e al dolce massaggio degli 
anziani. Una clientela sicuramente 
insolita, con la quale le alunne ol-
tre all’attività estetica hanno speri-
mentato anche un’intensa attività 
di relazione, ascoltandone le storie 
di vita, le testimonianze e i ricordi, 
e ricavandone un insegnamento 
unico; ossia quello che la bellezza 
autentica è quella che matura con il 
tempo curando e coltivando lo spi-
rito e non solo il corpo.
Le parole di Madre Teresa di Cal-
cutta ci fanno da faro illuminante 
su questo tema: “tieni sempre pre-
sente che la pelle fa le rughe, i ca-
pelli diventano bianchi, i giorni si 
trasformano in anni. Però ciò che è 
importante non cambia; la tua for-

za e la tua convinzione non hanno 
età, il tuo spirito è la colla di qualsi-
asi tela di ragno”. Con questo pro-
getto le allieve hanno avuto modo 
di toccare con mano il significato 
di questa citazione.
E, se da un lato le nostre anziane si 
sono sentite più “belle”, più “curate” 
e hanno ricevuto quell’attenzione 
particolare che le ha “rinverdite”; 
dal canto loro le ragazze hanno 
aggiunto al loro bagaglio culturale 
un’esperienza formativa che le ha 
arricchite di discernimento, risco-
prendo la bellezza che sta proprio 
nell’interiorità delle persone, fat-
ta di emozioni, sentimenti, sorrisi, 
sguardi e relazione. Una bellezza 
che resiste allo scorrere del tem-
po, che non necessita di ritocchi o 
plastiche varie, ma che è il frutto di 
anni di vita, che rende le persone 

belle e uniche nella loro grazia. 
Alcuni commenti delle signore che 
hanno vissuto questa esperienza:
Cecarello Silvana: “non mi sono 
mai sentita così bella come oggi, que-
ste ragazze mi hanno regalato tanta 
gioia e mi hanno ricordato i tempi 
della gioventù. Certo quando ero 
giovane non potevo permettermi di 
dedicare tanta attenzione alla cura 
di me stessa, ma oggi ho vissuto que-
sta esperienza e ne son grata a loro”.
Pattaro Pierina: “Sono proprio sim-
patiche queste ragazzine, mi sono 
divertita un sacco! Il consiglio che 
mi sento di dare a queste giovani è 
quello di divertirsi perché la gioven-
tù scappa via velocemente, ma im-
portante è saper sorridere sempre 
alla vita! Io oggi l’ho fatto con loro e 
mi sento benissimo, in più mi hanno 
dipinto le unghie così bene!”

Momenti da ricordare...

LA BELLEZZA DEGLI ANNI

Elisa Pellis con 2 ragazze dell’Istituto BernaRita Peron con 2 ragazze dell’Istituto Berna

Le signore Pierina Pattaro e Zaira Sartor
con un gruppo di ragazze dell’Istituto Berna
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GITA A CHIAMPO
Nel mese di maggio abbiamo vo-
luto accostarci alla Madonna visi-
tando un santuario a Lei dedicato. 
Così il 23 maggio, un gruppo di 
ospiti insieme ad alcuni operato-
ri e volontari ha raggiunto il San-
tuario di Chiampo, in provincia di 
Vicenza. Di buon mattino, ben di-
sposti di animo e con tanta energia 
abbiamo raggiunto questo luogo 
particolarmente bello e suggestivo. 
Una cornice naturalistica immer-
sa nei colli Berici, dove il Beato 
Claudio Granzotto riprodusse nel 
1935 la grotta di Lourdes. Guidati 

dalla spiegazione 
di suor Rita che 
ci ha raccontato 
la storia del san-
tuario e la vita del 
beato Claudio, 
abbiamo pregato 
e poi ammirato 
le meraviglie arti-
stiche della nuova 
chiesa, ricca di 
mosaici dai colori 
brillanti.
Ci siamo poi rifocillati con un 
buon pranzo al sacco gustato all’a-

ria aperta. La visita si 
è conclusa nel pome-
riggio ammirando i 
reperti naturalistici e 
le molte specie di ani-
mali imbalsamate nel 
museo adiacente alla 
grotta. Un’uscita esclu-
siva che ha lasciato tra 
i partecipanti tante 
sensazioni ed emozio-

ni piacevoli. La signora Morello 
così si è espressa: “una gita unica, 
in cui ho ritrovato tanta gioia e se-
renità. Per me è stata una medici-
na, poiché poter ammirare un luogo 
così incantevole e ricco di spiritua-
lità mi ha sollevato e mi ha dato 
tanta carica. Sono tornata indietro 
con gli anni e con i ricordi, quando 
da giovane mi concedevo dei viaggi 
e cercavo di cogliere ogni occasione 
per visitare posti nuovi e belli come 
lo è il Santuario di Chiampo.”

UNA DOMENICA DI GIOIA E DI RISATE
Una domenica diversa dal solito quella 
del 7 maggio, in cui la danza, la musica 
e l’allegria hanno fatto da padrone nel-
la nostra casa grazie alla presenza del-
la scuola di ballo “Rino e DJ Dino” di 
Resan e dei clown dell’associazione VIP 
di Padova. Questi allegri e a dir poco vi-
vaci ospiti si sono esibiti in balli anche 
di livello artistico elevato, lasciando a 
bocca aperta gli spettatori. Hanno inol-
tre allietato la sala con danze popolari 
conosciute nella tradizione veneta. Nel 
frattempo proprio nella giornata “della 
risata” i clown-terapia rallegravano e 
regalavano sorrisi, abbracci e serenità 
a coloro che per vari motivi non erano 
potuti scendere nel salone della casa.



4 - Supplemento Mosaico

TEMPO LIBERO

20 domande e 20 risposte
Il giorno più bello? Oggi.

L’ostacolo più grande? La paura.
La cosa più facile? Sbagliarsi.

L’errore più grande? Rinunciare.
La radice di tutti i mali? L’egoismo.
La distrazione migliore? Il lavoro.

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento.
I migliori professionisti? I bambini.

La felicità più grande?
Essere utile agli altri.

Il mistero più grande? La morte.
Il difetto peggiore? Il malumore.

La persona più pericolosa?
Quella che mente.

Il sentimento più brutto? Il rancore.
Il regalo più bello? Il perdono.

Quello indispensabile? La famiglia.
L’accoglienza migliore? Il sorriso.

La medicina migliore? L’ottimismo.
La soddisfazione più grande?

Il dovere compiuto.
La forza più grande? La fede.

La cosa più bella al mondo? L’amore.

Madre Teresa

MAGGIO
Pigozzo Bice 02/05, 86 anni

Pavan Giuseppe 02/05, 74 anni
Pellizzon Emilio 05/05, 86 anni

Sartore Zaira 10/05, 90 anni
Casonato Dina 10/05, 92 anni

Ceccarello Silvana 16/05, 83 anni
Pattaro Gina 25/05, 91 anni

Morello Angela 25/05, 89 anni
Coda Gemma 28/05, 79 anni
Piovan Alvaro 29/05, 61 anni
Coppola Maria 31/05, 81 anni

GIUGNO
Busatto Gabriella 03/06, 69 anni

Zanini Maria 03/06, 89 anni
Munaron Mario 04/06, 80 anni

Guariento Giancarlo 09/06, 78 anni
Montin Orlando 10/06, 91 anni

Settimo Iole 10/06, 90 anni
Zanon Teresa 12/06, 84 anni

Moratelli Emanuela 15/06, 54 anni
Pizzolato Diletta 29/06, 97 anni

Tanti auguri ai sacerdoti:
21 maggio

a Don Ivone Bortolato
e 17 giugno al direttore
Don Bruno Libralesso

Tanti Auguri

Pellegrin Argentina alla 
festa dei compleanni

ALTRE FOTO...

Nelle tre foto in 
alto:

Altri momenti dalla 
giornata del 7 

maggio, con i clown 
e i balli di gruppo.

Nelle tre foto in 
basso:

Le classi delle scuole 
elementari davanti ai 

pannelli che hanno 
preparato su don 

Orione e durante la 
premiazione.
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Il 31 maggio e il 1 giugno la Casa don Orione di Treba-
seleghe ha promosso un incontro sul carisma. Relatore 
del convegno don Fernando Fornerod che ha spiegato 
ad una platea affollata e interessata la carismatica figura 
di San Luigi Orione. Alla fine dell’incontro gli abbiamo 
posto qualche domanda.
Don Fernando come si è avvicinato Lei argentino 
all’ordine Orionino?
Mi sono avvicinato un po’ alla volta perché non ero un 
ragazzo di chiesa, ma ho trovato nei sacerdoti e nei re-
ligiosi di Don Orione un’esperienza di familiarità e un 
apostolato rivolto ai poveri, alle persone in difficoltà, ai 
malati. Oggi si direbbe apostolato di frontiera con una 
caratteristica popolare. Poi ho saputo che i quattro Amo-
ri di San Luigi Orione erano Gesù, Maria, Papa e Anime. 
Spontaneamente senza forzature, mi sono sentito già 
dentro la famiglia orionina. Allora avevo solo diciasette 
anni e iniziai a lavorare come catechista e animatore 
dei giovani.
Ci descriva cos’è per lei Don Orione come Santo, 
prete e uomo.
Da come veniva presentato dalle informazioni delle 
congregazioni, per me era un Don Orione Santo, un po’ 
lontano dalla realtà quotidiana. Poi con la sua canoniz-
zazione fatta da Giovanni Paolo II, mi sono interrogato 
sul sacerdote fondatore della Congregazione e sull’uo-
mo Don Orione, e proprio questo approccio all’umanità 
del Santo, mi ha aiutato a far calare la sua Santità nel 
mio vissuto e nel vissuto degli altri e fare in modo di 
non separare la santità dalle vicende di tutti i giorni. Per 
me Don Orione è un grande uomo che ci fa conosce-
re la grandezza di Dio. E questo lo fa, partendo dalla 
nostra realtà umana, non proponendoci dei traguardi 
impossibili da raggiungere, ma indicandoci una strada 
possibile a tutti. 
Don Orione scrive (in una delle sue tante lettere) che 
il prete non deve occuparsi solo di chi viene in chie-
sa. Che voleva dire?
Don Orione si è speso per portare il mondo alla Chiesa e 
uno dei suoi leit-motive era: “fuori dalle sacrestie”. Oggi 
papa Francesco direbbe “Chiesa in uscita”, consacrata 
al servizio del mondo perché diventi più umano. Quin-

di il servizio che Don Orione ci chiede è che la Chiesa 
vada incontro al mondo, che sia di servizio, di carità, di 
testimonianza, di amore; questo è l’invito di Gesù. Don 
Orione è un prete di Chiesa, ma andava dove c’era biso-
gno di allargare gli orizzonti cristiani all’intera umanità.”
Lei è argentino, ma vive a Roma, ci sa dire se abbia-
mo una percezione uguale o diversa del carisma del 
Santo?
Diciamo che la visione è poliedrica e integrale e le di-
verse prospettive aiutano a cogliere il tutto. I carismi 
non vengono in contatto con delle realtà astratte ma, 
entrando a contatto con il nostro stile di vita che noi 
chiamiamo cultura, riescono ad esprimere delle carat-
teristiche che solo con quella cultura e non con altre, 
vengono fuori. Faccio un esempio. Il carisma in con-
tatto con la cultura dell’India parla più degli aspetti 
dell’umiltà; in Africa degli aspetti carismatici della con-
divisione; in America latina della realtà sulla giustizia e 
dell’impegno sociale; in Europa sull’austerità di vita e il 
rispetto del pianeta. Non si aggiungono degli aspetti al 
carisma, ma sono le culture che percepiscono alcune 
cose e altre no.”

La ringraziamo Don Fernando Fornerod sperando di 
averLa presto ancora ospite del nostro giornale. 

Intervista a Don Fernando Fornerod.
Consigliere Generale pastorale educativa, pastorale 
giovanile, vocazionale, gruppo studi orionini.



4 - Mosaico - 2/2016 - Anno XVIII

 

 

  

 

AIUTARE 
L’OPERA
DON ORIONE
Per elargizioni alla Casa Don 
Orione di Trebaseleghe si può 
utilizzare il conto corrente postale 
n. 11537354 intestato alla
Provincia Religiosa San 
Marziano di Don Orione – Casa 
Don Orione.

AMICI E LAICI 
ORIONINI
Come noto, il Gruppo Amici, sorto 
nella Casa come movimento nel 
1997, è venuto a cessare così come 
è venuta meno anche l’operatività 
del Coordinamento locale del 
movimento laicale orionino.
Resta comunque confermato 
l’appuntamento mensile, di 
norma la terza domenica, alla 
Santa Messa dedicata a San Luigi 
Orione, a cui sono invitati non 
solo i volontari ma anche gli 
amici, i benefattori e simpatizzanti 
dell’Opera di cui la Casa fa parte.

LA TESTIMONIANZA
DEI VOLONTARI:
Laura Piacentini
«È successo tutto nel 2002 quando per necessità ho ricoverato i miei 
genitori presso la Casa Don Orione di Trebaseleghe.
Sono venuta a conoscenza e a contatto con una nuova realtà.
Dopo la “partenza” dei miei ho continuato la mia frequenza quale socia 
dell’Associazione volontari don Orione perché vedevo in ogni ospite una 
parte dei miei genitori: il sorriso, il profumo, la testardaggine, la sofferenza.
Ho continuato così a sentirmi in famiglia, cercando di accogliere in ogni 
ospite le sue esigenze materiali e psicologiche.
Nasce cosi l’idea di nuovi giochi e intrattenimenti gioiosi partecipativi per 
creare una simpatica forma di comunicazione tra ospite e volontario.
Quando sono lontana c’è sempre un filo che mi tiene legata a tutti i miei 
nuovi parenti della Casa Don Orione».

SITO
DELLA CASA
DON ORIONE
Sul sito internet
www.casadonorione.it
potete consultare il calendario 
degli eventi che si svolgono nella 
Casa, sia prossimi che passati. 
Potete altresì trovare altre notizie 
riguardanti la Casa e i servizi 
offerti.

VOLONTARI
L’Associazione di volontariato presente in 
Casa Don Orione di Trebaseleghe dal 2005, 
continua ad offrire la propria collaborazione 
prevalentemente nelle attività a carattere 
socio-ricreative e culturali in favore degli 
ospiti della Casa.
È una Associazione Onlus regolarmente 
iscritta nel registro regionale del 
volontariato nonché nel registro del Comune 
di Trebaseleghe. È collegata al Centro 
servizi del volontariato di Padova. Non ha 

scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione promuove anche corsi di formazione ed aggiornamento 
soprattutto per le problematiche riguardanti la persona anziana. Proprio 
su questo tema si sono recentemente tenuti due apprezzati incontri a 
cui hanno partecipato numerose persone interessate all’argomento, sia 
interne che esterne alla Casa. Il primo incontro è stato tenuto dalla dott.ssa 
Valentina Negrin, medico geriatra, sul tema “La cura dell’anziano fragile: 
dolore, cronicità e terapia”. Il secondo incontro è stato invece tenuto dalla 
dott.ssa Lucia Borgia, psicologa, sul tema “Il mondo emotivo-affettivo 
dell’anziano fragile”.
Chi vuol sostenere l’Associazione può contribuire anche destinandole 
il proprio 5 per mille dell’IRPEF. È sufficiente indicare sull’apposita 
scheda, nel riquadro del volontariato che va sottoscritto, il relativo codice 
fiscale e cioè il 92182380284.


