
60 anni del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, 23 luglio 2017

saluto di Teresa D'Oria, presidente dell'Istituto secolare Volontarie della Carità

Mi è stato impossibile viaggiare per essere presente in questa bella ricorrenza, ma voglio farvi
giungere il mio saluto e assicurarvi che con il pensiero e con il cuore sono là con voi.

Cosa dire in una circostanza così gioiosa? 60 anni di vita non sono poca cosa!

Innanzi tutto non si può non ringraziare il Signore per quanto ha operato servendosi di “povere”
creature per far giungere segni della sua tenerezza a chi è nel bisogno. È stato così sin dall’inizio del
Rifugio – dei Rifugi tutti … piccole e semplici realtà che permettevano, però, di offrire a persone
svantaggiate  il  calore di  una casa e,  soprattutto,  di  una famiglia.  Una famiglia  un po’  speciale
perché ogni persona che entra a farvi parte è del tutto speciale agli occhi di Dio.

Oggi il Piccolo Rifugio è cambiato, se ci rapportiamo agli  inizi: la casa, le persone che prestano
servizio … Spesso ci sentiamo dire che i Rifugi non sono più quelli di una volta! È vero! La storia
però non si ferma e un’Opera non può congelarsi, deve VIVERE, CRESCERE … 

Ciò che conta è che si rimanga fedeli all’essenziale, il motivo e l’ispirazione originali: la CARITA’ che
nasce dall’Eucaristia. La cappellina con l’Eucaristia è il cuore di ogni Piccolo Rifugio. Ed è relativo se
la presenza delle Volontarie, che della vita al Rifugio ne hanno fatto il motivo della loro esistenza,
diminuisce. È relativo se chi opera al Piccolo rifugio avrà la capacità di incarnare i valori propri di
quest’opera. Se non sapremo far nostri i valori fondanti, il Rifugio come tale non avrà motivo di
esistere.

Credo che oggi  quanti  vivono,  operano,  collaborano a vario titolo possano dirsi  “orgogliosi”  di
essere coinvolti nella vita di questa Famiglia. E, nel ringraziare ognuno per quanto dà al Piccolo
Rifugio,  voglio  lasciarvi  un’immagine,  un’icona:  l’ingresso  di  Gesù  a  Gerusalemme,  cavalcando
un’asina. Il Rifugio possa essere così, per tutti, una grande opera, ma sempre piccola cosa, che sa
mantenersi nell’umiltà, nella certezza che, come diceva spesso mamma Lucia: il cuore umile ruba
il cuore di Dio.


