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con altre comunità di accoglienza similari, hanno accolto questo 
progetto e dopo un corso di formazione, tutt’ora partecipano alle 
attività presso la Casa. Alcune Parrocchie del vicariato si sono im-
pegnate, attraverso le Caritas parrocchiali o gruppi di solidarietà, a 
sostenere finanziariamente il progetto Casa Mamma Rosa. 
Il 27 settembre 2007 è stata accolta la prima ospite con la sua 
bambina.  
Quest’anno con il cambio del Parroco di Lerino, il gruppo dei volon-
tari ha scelto di ripartire con un nuovo impulso.  
 Si è modificato il Comitato direttivo, si sono introdotti nuovi volon-

tari, si sono ridistribuiti i compiti e si è ripresa la formazione. 
Beata Mamma Rosa aiutaci a dedicare tempo ed energie ora e in 
futuro nel progetto vicariale “Casa Mamma Rosa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
> >> >> >> >  C’ E’ BISOGNO DI TE, ORA!  … Chi … Dove ... ?   RISPONDI 
 

 
           C  e  l  e  b  r  a  z  i  o  n  i    

                   in chiesa di Marola   
       due anniversari: CARITAS da 20 anni  -  CASA MAMMA ROSA da 5 anni 

Mercoledì 26:  ore 20.30 riflessioni del vescovo Beniamino Pizziol,  
       con la giornalista Romina Gobbo          � in diretta Radio Oreb 

   (Anno della fede…  e carità) 

Giovedì 27: ore 19 S. Messa  nel compleanno della beata Eurosia Fabris 
                            (Testimone di fede e carità)    � in diretta Radio Oreb          

Venerdì 28:ore 20.30 Concerto di “Nota nova”,  
                               ex allievi della Scuola Media di Marola 
Domenica 30:  ore 10.30: S.Messa presieduta da don Giovanni Sandonà, 

               direttore della caritas diocesana.   * Seguirà pranzo della Comunità 
                  (celebriamo le fonti e le esperienze di vita) 

   

 

                            Vicariato di Camisano 

PARROCCHIA  DI  MAROLA                                  
26-30 settembre 2012 

20 anni di CARITAS                                                                                       
1992 – 2012 

 

 

 

 

 

 

5 anni  di “Casa Mamma Rosa”                                  
2007-2012 
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NASCE LA CARITAS                                     
La ricorrenza dei 20 anni a Marola della 
costituzione della Caritas parrocchiale 
vuole far conoscere la storia e lo svilup-
po di questa particolare esperienza e  
fermento di vita cristiana.  

La Caritas Italiana è nata nel 1971, per volere di Paolo VI e con 
l’impegno di mons. Giovanni Nervo, nello spirito del rinnovamento 
avviato dal Concilio Vaticano  II. 
La Caritas, volto della Chiesa che concretizza la propria missione 
sull'amore del prossimo radicato nell'Amore di Dio, è l'organismo 
pastorale della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana, ossia l'unio-
ne permanente dei vescovi cattolici in Italia) per la promozione del-
la carità e si prefigge  di promuovere (come precisa lo Statuto della 
Caritas  art.1) «la testimonianza della carità nella comunità eccle-
siale italiana, in forma consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello 
sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, 
con particolare attenzione agli ultimi e con funzione pedagogica»  
                                                       

Fondamentale il collegamento e confronto con le 220 Caritas dioce-
sane, impegnate sul territorio italiano nella promozione di strumen-
ti pastorali e servizi: Centri d'Ascolto, Osservatori delle Povertà e 
delle Risorse, Caritas parrocchiali, Centri di Accoglienza, ecc. 
 

La Caritas vicentina è stata eretta con decreto vescovile di mons. 
Arnoldo Onisto  il 18/12/1973 come da documento che segue: 
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Ogni richiesta di accoglienza, segnalata dai servizi sociali dei comu-
ni o dell’U.L.S.S. o da altre realtà similari, viene valutata attenta-
mente. Si fissano modalità educative e collaborative per il miglior 
vivere comune nella struttura.  
Esiste un regolamento interno da sottoscrivere da parte delle ospiti 
e l’accoglienza può durare fino a tre mesi.  
“Casa Mamma Rosa” ha sede in un appartamento, che è stato 
dato in convenzione gratuita dal comune di Torri di Quartesolo alla 
parrocchia di San Martino in Lerino. 
Composto da un’ampia cucina/soggiorno, il bagno in comune e un 
altro bagno adibito a lavanderia e come spazio più personale la ca-
mera con poggiolo, l’appartamento può accogliere fino a tre nuclei 
familiari.  
 
Breve storia 
Sono già passati ormai oltre una 
decina d’anni in cui la Caritas 
Parrocchiale di Torri di Quarteso-
lo veniva sollecitata a dare un 
segno di attenzione a situazioni 
concrete di bisogno  
Nel 2004 la nuova commissione Vicariale della Caritas, tra le 
varie emergenze riscontrate nel territorio, focalizzava la sua atten-
zione sulla realtà delle donne sole con bambini o in attesa di figli. 
Con l’appoggio dei servizi Sociali del Comune di Torri di Quartesolo, 
la Caritas vicariale, di intesa con la Caritas diocesana, nella persona 
del Parroco pro tempore della Parrocchia di Lerino, ha stipulato il 
29 maggio 2006 una convenzione con il Comune. 
E’ nata così “Casa Mamma Rosa” in ricordo della Beata Eurosia 
Fabris, beatificata a Vicenza 6/11/2005, le cui spoglie sono 
conservate nella chiesa parrocchiale di Marola. 
Tante persone hanno collaborato per allestire l’appartamento, com-
preso il Comune di Torri che ha contribuito anche per le spese ini-
ziali. 
Numerose persone di buona volontà provenienti dalle varie real-
tà parrocchiali, d’intesa con la Caritas Diocesana e in collegamento 



 

 6 

 
SOSTEGNI DI VICINANZA 
Nell' autunno del 2011 l'attuale Vesco-
vo Beniamino Pizziol lancia il progetto: 
“SOSTEGNI DI VICINANZA”, con la col-
laborazione della Caritas Diocesana. 
E' un sostegno nei confronti di famiglie e 
persone che si trovano in difficoltà eco-
nomica temporanea a causa della per-
dita/precarietà o riduzione dell’orario di lavoro. 
L’aiuto economico temporaneo alle famiglie in difficoltà avviene di-
rettamente dai volontari dei centri di ascolto Caritas, con pagamen-
to diretto di bollette, affitto, rate di mutuo, spese scolastiche ecc.. 
Il fondo di sostegno viene alimentato da famiglie, singole persone 
o gruppi che, a seconda della propria disponibilità e volontà, si im-
pegnano a donare, a mezzo bonifico bancario o bollettino postale, 
una quota mensile (es. 50/100/200  euro) per un periodo continua-
tivo da 6 mesi a 1 anno. 
 

C A S A   MAMMA ROSA:  da 5 anni 
 

“Casa Mamma Rosa”, attiva 
già dal 2007, è un servizio-
segno della Caritas vicariale 
del vicariato di Camisano, in 
favore di mamme sole 
con bambini o in attesa di 
figli, ed anche donne in 
particolari difficoltà. 
La titolarità giuridica di “Casa 
Mamma Rosa” è della Parroc-
chia di San Martino in Lerino, 
nella persona del Parroco pro tempore.  
Il gruppo che si impegna in questo progetto di solidarietà è compo-
sto da 20/25 persone volontarie che assicurano la presenza 
diurna e notturna ai vari nuclei familiari che si succedono ed è co-
ordinato e sostenuto da un Direttivo.   
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La Caritas anche a Marola    
 
La Caritas nella nostra parrocchia è 
nata nel 1992 come descritto nella 
seguente   “relazione sintetica”: 
“25 febbraio 1992: riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per presentare la proposta di dar vita alla Caritas Parrocchiale.  il 
C.P.P. dà il suo assenso” . 
 
          COME SONO STATI VISSUTI QUESTI 20 ANNI 
In questi 20 anni la Caritas di Marola con la guida e il sostegno di 
Suor Chiara Di Muro e dei parroci che in questi anni si sono succe-
duti (Don Giorgio Facco, Don Matteo Pasinato, Don Dario Guarato) 
ha promosso le seguenti iniziative: 
• animazione giornata annuale degli anziani della parrocchia; 
• animazione giornata annuale degli ammalati della parrocchia; 
• promozione del volontariato individuale e di gruppo a sostegno 
di persone e famiglie in difficoltà; 
• adozioni a distanza di bambini poveri dell’India e dell’Albania, 
da parte di parrocchiani di Marola; 
• periodico sostegno economico a Padre Lorenzo Caselin, missio-
nario Saveriano in Burundi-Rwanda impegnato in un grande centro 
di accoglienza di bambini poliomelitici. 
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• Positivi i 16 viaggi nella ex-Jugoslavia per portare aiuti u-
manitari a famiglie e anziani soli non autosufficienti in campi profu-
ghi in Croazia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’aiuto della comunità di Marola, sono stati raccolti alimenti, 
vestiario e altri beni utili alla sopravvivenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CARITAS  CAMBIA VOLTO 
 

Terminata l'emergenza nella ex-Jugoslavia, la nostra Caritas conti-
nua il suo cammino attenta alle necessità del territorio ed alle indi-
cazioni diocesane. 
Don Giovanni Sandonà, incaricato diocesano Caritas dal 1997, 
rilancia la Caritas favorendo l’essere al fare, puntando sulla for-
mazione dei volontari, per essere testimoni dell'Amore evangelico. 
Anche la Caritas di Marola gradualmente accoglie questa nuova 
sensibilità. 
I Volontari partecipano ai vari incontri di formazione dai quali 
ricevono nuove motivazioni e stimoli per compiere al meglio il loro 
essere caritas; continuano a ritrovarsi in parrocchia per crescere 
nella condivisione del proprio vissuto mettendo in primo piano la 
preghiera. 
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Nasce così il bisogno di vivere esperienze forti di ricarica inte-
riore per ritrovare sé stessi e un vero rapporto con Dio (ritiri spiri-
tuali in avvento e quaresima). 
Ci si apre gradualmente allo scambio  e al dialogo con le Caritas 
del territorio e contemporaneamente continuano le varie attività: 
• la giornata del malato  
• la festa dell’ anziano  
• la presenza nella sagra con i dolci generosamente offerti dalle 
signore di Marola. 

    
Nascono nuove iniziative: 
• Giornata  della prossimità a livello vicariale con lo scopo di 
sensibilizzare le comunità ai bisogni delle persone nelle varie diffi-
coltà nel territorio 
• Cene presso “casa S. Martino” (ricovero notturno della Cari-
tas Diocesana – Vicenza Via Torretti – per i senza tetto) con il coin-
volgimento della comunità parrocchiale nella raccolta degli alimenti 
 
RACCOLTA SISTEMATICA ALIMENTI 
Nell' inverno del 2009 il  Vescovo Cesare Nosiglia, mosso dalla 
crisi economica, incita la raccolta mensile di alimenti nelle varie 
parrocchie della diocesi e così anche Marola, ogni terza domenica 
del mese, vive questa esperienza che esprime una grande genero-
sità della nostra comunità. Quanto raccolto viene utilizzato in parte 
per le cene di Casa San Martino (che diventano 6 all'anno), in parte 
viene consegnato alla Caritas di Torri di Quartesolo ed altro viene 
distribuiti in parrocchia di Marola.  


