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Il saluto del parroco 
 

Come per le persone e per le famiglie ci sono degli anniversari significativi, così 
è anche per una comunità parrocchiale. Il 18 novembre prossimo ricorrerà il 
decennale della Casa di Accoglienza dedicata a San Camillo. Queste pagine 
sono un doveroso resoconto di questa bella realtà caritativa, che fa ormai parte 
della vita della nostra Parrocchia, che si distingue, in quanto guidata da religiosi 
camilliani, per l'attenzione costante al mondo della salute. 

La Casa è stata pensata e voluta, per coloro che non lo sapessero ancora, con 
l’obiettivo principale di accogliere parenti di malati che affluivano e continuano 
a farlo negli ospedali della nostra città di Padova da ogni parte d’Italia 
(soprattutto dal sud) nel tentativo di umanizzare anche questo aspetto per niente 
trascurabile della malattia. Infatti l’idea di fondo che ha ispirato la struttura è 
questa: la carità non è quella che noi progettiamo, ma deve essere risposta a un 
bisogno concreto, come quello di dare ospitalità a parenti di malati o malati in 
regime di day-hospital, che non hanno la possibilità di altre sistemazioni perché 
economicamente più costose. 

Questa Casa è stata costruita, dieci anni fa, con il contributo economico spe-
cialmente dei parrocchiani di San Camillo (alcune persone hanno offerto anche 
la propria professionalità, come l’ing. Ignazio Sidoti) e poi con quello di Asso-
ciazioni, prima fra tutte “Padova Ospitale”, di Enti, in particolare la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha elargito metà dell’intero importo 
necessario per realizzare l’opera. Cinque anni fa si è aggiunta una seconda strut-
tura, grazie alla ristrutturazione, a carico della Parrocchia, della Casa che un 
tempo era l’abitazione del custode della scuola elementare San Camillo, data in 
concessione dal Comune di Padova. 

Fin dall’inizio la gestione è stata completamente a carico dei volontari che 
svolgono tutti i compiti necessari; ecco perché il merito e il riconoscimento di 
questa bella testimonianza caritativa va a loro, e in particolare a Bruno Mazzo, 
Maria Vittoria Pianta, Mario Betetto, che hanno avuto per dieci anni il ruolo di 
dirigere e di coordinare l’intera attività della Casa, e con loro a tutti gli altri (una 
ventina circa, soprattutto donne) che hanno dimostrato sia spirito di servizio che 
una costante generosità, tutte persone ricche di grande umanità e molto motivate. 

Guardando a questa magnifica realtà e a queste persone che hanno lavorato 
(365 giorni all’anno!) con tanto cuore, il sentimento più forte che sento dentro di 
me è la gratitudine. Gratitudine perché il Signore, anche attraverso quest’opera, 
animata da un autentico spirito di carità, ha permesso a più di 8000 persone 
(delle quali oltre 2000 malate) di sentirsi a casa loro e di poter affrontare un pe-
riodo difficile della loro vita sicure di poter contare sulla solidarietà, la compas-
sione e la condivisione di altre persone.  

Questo ha infuso e infonde in loro una maggiore serenità, che aiuta a portare 
fardelli enormi e anche a convivere con la sofferenza. 
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C’è una parte silenziosa dell’umanità, bellissima proprio perché non cerca 
riflettori, ma distribuisce grandi esempi e piccole isole di sorriso, dove è più 
facile vivere. Forse questo è l'elogio migliore fatto alla nostra Casa di Accoglien-
za: sono parole firmate da Gaetano Bracco, uno dei tanti ospiti passati per la Ca-
sa "S. Camillo". 

Alla soddisfazione di aver raggiunto gli obiettivi che ci siamo proposti devo-
no accompagnarsi, però, l’impegno e la responsabilità di garantire, per il futuro, 
una continuità, forse anche realizzando altre strutture, ma soprattutto con la pre-
senza indispensabile di altri volontari, che siano sempre, come gli attuali, carat-
terizzati da una forte motivazione e da un vero spirito di servizio. L’accoglienza 
sia il segno distintivo di tutti, concretamente praticata verso i tanti ospiti, ma 
anche con l’attenzione alle nuove esigenze e bisogni, con la volontà di collabo-
rare e di interagire con gli altri volontari e con le istituzioni civili, con le associa-
zioni e con altre strutture simili alla nostra. Continueremo così a testimoniare 
che "un altro mondo è possibile", come scrive Francesco Jori nell'articolo con-
clusivo di questo libretto, che parla di "accoglienza" nella società civile, oggi. 

Affido nuovamente con tanta fiducia questa Casa di Accoglienza a Maria 
Salute  degli Infermi  e a San Camillo, a cui è dedicata, perché sostengano que-
st’opera che, come diceva il nostro Patrono, è più opera del Signore che nostra. 

 Padre Roberto �ava, parroco 

All’ingresso della Casa di Accoglienza una targa ricorda i tanti che han-
no contribuito a farla nascere 

Il saluto del parroco 
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Come nacque  
la Casa di Accoglienza “S. Camillo” 

  

Mi è stato affidato il piacevole ma impegnativo compito di ricostruire le 
tappe che hanno portato alla edificazione ed all’inizio dell’attività della 
Casa di Accoglienza “S. Camillo”. Piacevole è infatti riandare col ricordo 
ad una serie di avvenimenti conclusisi positivamente con la realizzazione 
di qualcosa che si è dimostrato utile a tante persone, e che ha visto parte-
cipi un gruppo di amici e diverse istituzioni, uniti da un obiettivo comune. 

D’altra parte è anche impegnativo, dopo tanti anni, recuperare dai 
documenti e dai ricordi personali lo svilupparsi di un percorso durato tre 
anni -dal 1995 al 1998-, che ha portato a realizzare il sogno di Padre Ro-
berto, parroco della Parrocchia di S. Camillo a partire dai lontani anni ‘80. 
E il sogno era questo: coinvolgere attivamente nel carisma camilliano del-
l’assistenza al mondo degli ammalati la Parrocchia, le sue strutture e le 
sue persone. 

 

Il sogno e la scommessa 
 

Tredici anni fa il sogno di Padre Roberto entrò in sintonia con l’ini-
ziativa presa dal Dott. Giampaolo Braga, Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera, che il 14 luglio 1995 promosse una riunione con numerosi 
rappresentanti di associazioni di volontariato e di varie istituzioni, al fine 
di sollecitare proposte e progetti per la creazione di strutture residenziali 
per l’accoglienza di ammalati in attesa di ricovero (in particolare di tra-
pianto) e di parenti di lungo-degenti. La Parrocchia di S. Camillo, tramite 
il suo Gruppo Caritas, preparò una proposta, inviata al Dott. Braga il 13 
settembre 1995, che prevedeva due possibilità in alternativa. La prima 
ipotesi consisteva nell’utilizzo della ex scuola Fratelli Bandiera a Terrane-
gra ed era stata studiata con l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune, 
Dr. Giovanni Santone, tramite anche l’interessamento di Monsignor Gio-
vanni Nervo, allora delegato vescovile ai rapporti Diocesi-Istituzioni-
Territorio. La seconda ipotesi prevedeva l’edificazione di una nuova Casa 
di Accoglienza a fianco e sopra alla canonica e al salone della Parrocchia 
di S. Camillo. La prima ipotesi presentava problemi burocratici di non 
facile soluzione. 

La nostra storia entra ora nel vivo. Riandiamo allora col ricordo ad 
una serata dell’inverno del 1995, in un ristorante in “zona Nazareth”, o 
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meglio - per 
noi parroc-
chiani - in 
“zona San 
C a m i l l o ” . 
Attorno ad un 
tavolo trovia-
mo Padre Ro-
berto, Angelo 
C h i a r e l l i , 
G i a mp a o l o 
Braga ed al-
cuni altri me-
dici, che di-
scutono viva-
cemente.  

Oggetto della 
discussione è 
una scom-

messa: realizzare la seconda ipotesi su ricordata, cioè costruire una nuova 
Casa di Accoglienza per famigliari di pazienti ricoverati nelle strutture 
ospedaliere di Padova proprio in zona San Camillo. Dai discorsi si passò 
presto ai fatti. I primi passi concreti furono tre: la costituzione di un Co-
mitato Promotore; la stesura di un programma di iniziative per la raccolta 
di fondi; la presa di contatto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo per ottenere un finanziamento. 

  

 
Il Comitato Promotore, il Comitato dei Medici e la Fondazione 

 

Del “Comitato Promotore del Centro di Accoglienza S. Camillo”, 
formalmente costituitosi come Associazione il 22 Dicembre 1995, faceva-
no parte, oltre ad Angelo Chiarelli che ne fu l’ispiratore, alcuni parroc-
chiani della Parrocchia di S. Camillo (tra cui tre medici): Loretta Cremo-
nini, Mauro Feltini, Giovanni Manani, Padre Roberto Nava, Francesco 
Pietrogrande, Andrea Semplicini e lo scrivente.  

Il Comitato, che fu quindi una emanazione della Parrocchia di S. Ca-
millo, seguì passo passo lo svilupparsi del progetto e studiò anche la pos-
sibilità di dare vita ad una “Associazione Servizi Sociali e Sanitari San 

Luglio 1997: il progetto della Casa di Accoglienza  
è arrivato all’inizio dei lavori 

Come nacque la Casa di Accoglienza “S. Camillo” 
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Camillo”, che avrebbe dovuto gestire la Casa di Accoglienza una volta in 
attività.  Nello Statuto dell’Associazione si trovavano già in nuce finalità 
più ampie che non la sola edificazione della Casa di Accoglienza, a prelu-
dio di più ampi orizzonti che sarebbero stati perseguiti dall’Associazione 
Padova Ospitale entro breve tempo. 

Le iniziative per la raccolta di fondi in città erano invece promosse da 
un gruppo creato da Angelo Chiarelli, il Comitato dei Medici, tra i cui 
punti di forza c'erano Francesco Pietrogrande e Andrea Semplicini. Il Co-
mitato, cui aderirono anche molte mogli di medici, organizzò concerti, 
cori, manifestazioni sportive e, particolarmente riuscita, una festa benefi-
ca nel mese di giugno a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, denomina-
ta "Festa per un sorriso". Questa festa venne poi ripetuta per molti anni 
dalla Associazione Padova Ospitale, sempre con grande successo, fino a 
superare i 1000 partecipanti. Altri soggetti furono coinvolti a diverso tito-
lo nella raccolta di fondi: vanno ricordati i commercianti delle "Botteghe 
del Centro", che offrirono regali per la lotteria tenuta durante la festa a 
Villa Contarini; gli aderenti agli otto "Lions Club" della provincia di Pa-
dova; il Soroptimist; la RAS Assicurazioni, che patrocinò la "Partita del 
Cuore" della Nazionale cantanti, parte del cui incasso confluì a finanziare 
la Casa di Accoglienza; i medici della divisione oncologica in memoria 
del Dott. Piero De Besi; l'Associazione italiana contro le leucemie; la 
Croce Verde; la Caritas Antoniana che offrì il mobilio, ed alcuni privati. 

I contatti con la Fondazione Cassa di Risparmio avvennero con il 
Presidente, Dott. Giovanni Sammartini, e con l’allora Segretario Genera-
le, Rag. Antonio Finotti. Angelo Chiarelli non faticò molto a convincere i 
responsabili della Fondazione della validità dell’iniziativa, che da subito 
aveva ottenuto il placet dell’Azienda Ospedaliera. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione della Fondazione destinò, previa convenzione stipulata il 9 
ottobre 1996, 300 milioni di lire, poco meno della metà di quanto preven-
tivato per l’edificazione della Casa, secondo una stima provvisoria. Que-
sto contributo dette il via a tutta l’operazione, tant’è che martedì 5 novem-
bre 1996 venne indetta una conferenza stampa presso il Palazzo del Mon-
te di Pietà in Piazza Duomo, sede della Fondazione, per presentare e illu-
strare il progetto alla cittadinanza. Parteciparono alla conferenza stampa il 
Dott. Sammartini, il Dott. Braga, Padre Roberto, Angelo Chiarelli e lo 
scrivente.  
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Il finanziamento e l’edificazione 
 

A questo punto ci si chiederà: e l’altra metà della Casa come venne 
finanziata? Naturalmente in parte con i fondi raccolti dal Comitato dei 
Medici, che nel frattempo si veniva tramutando nella Associazione Pado-
va Ospitale; ma un apporto fondamentale della medesima entità venne 
anche dato dai parrocchiani di S. Camillo, tra i quali venne aperta una sot-
toscrizione su iniziativa del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che inviò 
una lettera a tutte le famiglie il 6 novembre 1996. 

Il progetto di “Ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione rela-
tivo al fabbricato da adibire a Casa di Accoglienza S. Camillo” venne ela-
borato dall’Ing. Ignazio Sidoti, pure lui parrocchiano di S. Camillo, che 
offrì gratuitamente le sue competenze professionali sia per il progetto che 
per la direzione dei lavori. L’Ing. Sidoti venne coadiuvato da altri due 
parrocchiani, l’Ing. Ennio Centis per il calcolo dei cementi armati della 
struttura e il Sig. Vincenzo Cocola per le parti riguardanti i rivestimenti 
ed i bagni. Il progetto prevedeva l’abbattimento del tetto a vele del salone 
parrocchiale (che fungeva da chiesa negli anni ‘60, quando nacque la Par-
rocchia di S. Camillo), e la sopraedificazione con un nuovo solaio di un 
secondo piano, che si allungava da una parte su Via Scardeone sopra alla 
canonica, e ortogonalmente, dall’altra parte su Via Verci, si raccordava al 
patronato. Il progetto prevedeva al piano rialzato una reception, un sog-
giorno, un’ampia cucina, una sala da stiro ed una lavanderia; al secondo 
piano nove camere a due letti, ciascuna dotata di un bagno. La concessio-

ne edilizia 
venne rila-
sciata a fine 
del 1996, con 
una variante 
in corso d’o-
pera nel mar-
zo 1997. La 
posa della 
prima pietra 
avvenne il 21 
aprile 1997.  

I lavori du-
rarono circa 
un anno e 1998: la costruzione è in corso 

Come nacque la Casa di Accoglienza “S. Camillo” 
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mezzo. Ma la ristrutturazione, l’ampliamento e la sopraelevazione si rive-
larono più onerose del previsto, anche perché ci si rese conto in corso d'o-
pera della necessità di installare un ascensore di ampie dimensioni per 
poter accogliere ai piani superiori carrozzine e lettighe, per poter ospitare 
persone in regime di day-hospital. Si rese necessaria una richiesta di inte-
grazione di finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio.  

Una volta chiariti i motivi della richiesta, la Fondazione non lesinò 
un secondo contributo di ulteriori 250 milioni di lire (che venne erogato 
nel maggio 1999). Per completare la copertura dei costi si ricorse poi ad 
un mutuo erogato dal Fondo di Solidarietà Ecclesiale della Diocesi, che 
offriva notevoli vantaggi rispetto ad un normale mutuo bancario. L'aspet-
to finanziario era quindi completamente e soddisfacentemente risolto sot-
to ogni punto di vista, in conformità alle direttive di sana gestione finan-
ziaria che in quei tempi venivano indirizzate dalla Diocesi alle parrocchie. 
Il costo complessivo dell'opera, depurato di una parte relativa ad interven-
ti per esclusivo uso parrocchiale, fu di 1.100.000.000 di lire, che furono 
così ripartiti: 

- 550.000.000 erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

- 200.000.000 raccolti dalla Associazione Padova Ospitale 

- 200.000.000 raccolti dalla Parrocchia di S. Camillo 

- 150.000.000 con mutuo erogato dal Fondo di Solidarietà Ecclesiale a 
carico della Parrocchia di S. Camillo.  
 
 

L’impostazione della gestione e l’inaugurazione 
 
Va ricordato che nella Parrocchia di S. Camillo si stava già sperimen-

tando da un po' di tempo l’accoglienza di parenti di ricoverati in una pa-
lazzina presa in affitto in Via Forcellini, da parte del Gruppo parrocchiale 
Amici di S. Camillo. Alcuni di questi parenti venivano anche ospitati, con 
grande spirito di carità, in alcune famiglie della Parrocchia.  

Fu così che in un primo tempo si pensò di poter affidare la gestione 
della Casa di Accoglienza a questo gruppo, da trasformarsi nella ipotizza-
ta “Associazione Servizi Sociali e Sanitari San Camillo”. Ma Padre Ro-
berto, con lungimirante accortezza, ad un certo punto virò la barra verso 
una gestione diretta da parte della Parrocchia, mentre il Gruppo Amici di 
S. Camillo si trasformò a sua volta nella omonima Associazione ONLUS. 
Questa Associazione negli ultimi anni ha avuto una notevole articolazione 
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delle sue atti-
vità nel setto-
re socio-
sanitario.  

L’esperienza 
maturata in 
dieci anni di 
gestione della 
Casa di Ac-
coglienza e di 
attività   del-
l ’ A s s o c i a-
zione Amici 
di S. Camillo, 
in una profi-
cua collabo-
razione, indi-

ca che si fece allora la giusta scelta.  

L’inaugurazione della Casa di Accoglienza S. Camillo avvenne il po-
meriggio di domenica 15 novembre 1998, Festa della Madonna, Salute 
degli Infermi - tre anni dopo la scommessa fatta al ristorante tra Padre Ro-
berto, Angelo Chiarelli e Giampaolo Braga - alla presenza del Vescovo 
Mons. Antonio Mattiazzo, dei rappresentanti della Fondazione Cassa di 
Risparmio, del Dr. Braga, del Rettore dell’Università Prof. Giovanni Mar-
chesini, del Vice Sindaco Prof. Luigi Mariani, dell’Assessore Regionale 
Iles Braghetto, di altre autorità e di numerosissimi parrocchiani di S. Ca-
millo. Dopo il taglio del nastro, gli oltre 500 convenuti poterono prendere 
visione dei locali nuovi di zecca. 

 
 

Il completamento 

  

Il racconto della nascita della Casa di Accoglienza non termina qui 
perché, come tutti i bei racconti, ha un seguito felice. E il seguito consiste 
nella nascita di una seconda sede, o, se si preferisce, di una dépendance, 
di cui si avvertì fin da subito l’esigenza, visto il numero degli utilizzatori. 
L’esigenza si concretizzò grazie alla ristrutturazione della casa che un 
tempo costituiva l’abitazione del custode della scuola elementare San Ca-
millo e della sua famiglia, confinante con il campo da calcio della Parroc-

L’entrata della Casa di Accoglienza come si presenta oggi 

Come nacque la Casa di Accoglienza “S. Camillo” 
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chia, che venne data in concessione dal Comune di Padova.  

Completamente ristrutturata, la seconda casa disponeva di tre stanze 
con sette posti letto, tre bagni e una sala da pranzo con cucina. Inaugurata 
il 16 novembre 2003, Festa della Madonna, Salute degli Infermi, a distan-
za di cinque anni dall’inaugurazione della prima Casa di Accoglienza, alla 
presenza del Sindaco Giustina Destro e del delegato vescovile Don Attilio 
Mazzola, la seconda casa portò a 24 unità la ricettività totale. 

 

 
Conclusione 

 
Il racconto della nascita della Casa di Accoglienza, prima e seconda 

sede, è ora veramente completato. Lascio a coloro che hanno condotto la 
gestione della Casa il racconto, nelle pagine che seguono, dei vari aspetti 
della vita che vi si è svolta nell’arco dei primi dieci anni. 

È d'obbligo, al termine di questo articolo introduttivo, rinnovare i rin-
graziamenti a quanti, istituzioni, associazioni e singole persone, concorse-
ro a realizzare la Casa di Accoglienza per portare un aiuto a molte perso-
ne nel momento della sofferenza, ricordando l'insegnamento evangelico: 
"Ogni volta che l'avete fatto ad uno di questi più piccoli, che sono miei 
fratelli, è a me che l'avete fatto."  

 

Luigi Salce 
 

La Casa di 
Accoglienza 
2, che è stata 
aperta a no-
vembre 2003. 
Ha reso di-
sponibili al-
tre 3 stanze 
(6 letti) per 
l’accoglienza 
degli ospiti 
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Carissima Concetta… 
Abbiamo lasciato il compito di descrivere l’accoglienza nella casa a due 
ospiti, che rappresentano le quasi 8000 persone che sono passate per la 
Casa di Accoglienza … 
 
Carissima Concetta, siamo arrivati da qualche ora a Padova, Antonio è già 
stato ricoverato all’Ospedale. Ora siamo alla Casa di Accoglienza S. Ca-
millo poco lontano dall’Ospedale, dieci minuti a piedi. Come ti dicevo, 
avevamo telefonato il mese scorso per chiedere una stanza per due perso-
ne a partire da oggi per un numero imprecisato di giorni. La Signora che 
ci ha risposto al telefono ha preso nota della richiesta dandoci alcuni chia-
rimenti. Come prima cosa ci ha detto che ci sono molte richieste per la 
Casa, che spesso vanno al di là del numero dei posti letto disponibili: di 
conseguenza è bene che coloro che possono affrontare la spesa si rivolga-
no alle strutture di accoglienza tradizionali (alberghi, pensioni) per non 
“togliere il posto” a chi ha maggiori necessità. Per lo stesso motivo ci ha 
fatto presente che, quando un ospite resta solo, poiché le stanze sono a 
due letti, in caso di necessità viene affiancato da un altro ospite dello stes-
so sesso. Infine, ci aveva spiegato di non poter prenotare con assoluta cer-
tezza la stanza a causa della impossibilità di conoscere l’esatta data di 
partenza  degli  ospiti,  pregandoci  di telefonare qualche giorno prima 

 

Spazi comuni della casa: la cucina 
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dell’arrivo per avere la conferma definitiva che la stanza era disponibile. 
Così abbiamo fatto e abbiamo trovato l’ospitalità che cercavamo.  

La Casa è provvista di tutto: non avendo personale di servizio per le 
pulizie (sono tutti volontari), l’ordine e la pulizia della propria stanza e 
del proprio bagno sono affidati a noi ospiti, come pure per le parti in co-
mune, cucina e lavanderia quando le usiamo. Le altre parti in comune, 
invece, come il soggiorno, le scale e i corridoi, sono a carico delle volon-
tarie e di un’impresa di pulizie che passa settimanalmente. Tutto quanto 
occorre per la pulizia è fornito dalla casa, compresi i sacchetti della spaz-
zatura che qui si raccoglie rigorosamente in modo differenziato. Per il 
pernottamento è previsto un contributo: ci è stato però detto che in diversi 
casi, quando vi sono situazioni di grave necessità, le persone vengono o-
spitate gratuitamente. 

Quando siamo arrivate, la volontaria di turno ci ha spiegato il regola-
mento della Casa, sostanzialmente ha sottolineato che è proibito fumare, 
introdurre in Casa persone estranee, e ha raccomandato di rispettare le 
esigenze degli altri ospiti e di conservare e restituire alla partenza le chia-
vi che ci sono state date. Ecco, anche questo è bello, possiamo uscire ed 
entrare quando vogliamo senza orari da rispettare. 

La volontaria ci ha poi chiesto di sottoscrivere la dichiarazione di co-
noscere il regolamento e ci ha chiesto un documento per fotocopiarlo sul 
retro della dichiarazione. 

Tutta la parte burocratica ci ha impegnato pochi minuti. L’ultima ri-
chiesta è un certificato di ricovero che sarà rilasciato dal reparto dov’è 
ricoverato Antonio. 

Prima di salire nel reparto delle stanze, la volontaria ci ha gentilmente 
accompagnate nel soggiorno dove c’è un televisore, poi nella cucina dove 
ci ha assegnato gli armadietti e i posti frigo, in cui sistemare la nostra spe-
sa e alla fine in lavanderia dove ci ha spiegato l’uso che possiamo farne. 

In pratica, vivremo questi giorni a Padova come fossimo a casa no-
stra, beninteso assieme ad altre persone, anche loro come fossero a casa 
propria! 

Cara Concetta, la nostra sistemazione è quanto di meglio si possa de-
siderare. Stai tranquilla. Ora il problema è che l’intervento per Antonio 
vada bene e senza complicazioni e che tutto si risolva come speriamo. Ti 
scriveremo presto per raccontarti di noi e soprattutto per rassicurarti sulle 
condizioni di Antonio.  

Ti abbracciamo,    Carmela e Angelina. 
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I bilanci numerici di questi 10 anni  
 

1.   ATTIVITÀ DELLA CASA DI ACCOGLIE�ZA S. CAMILLO 
�EL DECE��IO 1999 - 2008 
Abbiamo ritenuto di elencare le voci più significative per avere un quadro com-
pleto dell’attività della Casa nel decennio che sta per concludersi e per fare il 
punto sui risultati fin qui raggiunti. 

Altri parametri sono stati elaborati, come, per esempio, la distribuzione dei gior-
ni di permanenza nell’arco di un ben definito intervallo di tempo, oppure le re-
gioni di provenienza. Ma ci è sembrato più utile separare queste ultime indica-
zioni in quadri a sé stanti. 
 
Vediamo allora in sintesi il significato delle voci riportate in tabella. 
I posti disponibili nell’anno esprimono la massima capacità ricettiva della Casa 
di Accoglienza e su questo dato si basa il calcolo delle presenze percentuali nel-
l’anno. I posti disponibili sono variati nel decennio: nel 2003 hanno avuto un 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

media

      totale

365 365 365 365 365 366 365 365 365 182**

18 18 18 18 * 24 24 24 24 24

587 618 614 617 688 914 892 1109 1172 549 7.760

322 342 342 347 375 508 478 582 662 282 4.240

265 276 272 270 313 406 413 527 510 267 3.520

6.570 6.570 6.570 6.570 6.936 8.784 8.760 8.760 8.760 4.368 72.648

5723 5.967 5.960 5.764 6.123 7.998 7.129 6.667 6.917 3.563 61.811

87,1 90,8 90,7 87,7 88,3 91,1 81,4 76,1 79,0 81,6 85,1%

13,0 7,9 9,3 6,9 17,0 14,8 18,0 9,8 11,6 6,8 11,5%

9,7 9,7 9,7 9,3 8,9 8,8 8,0 6,0 5,9 6,5  8,0

91 111 157 179 192 252 255 317 364 169 2.087

816 690 1.086 1.458 1.356 2.369 1.878 1.710 1.821 930 14.114    

12,4 10,5 16,5 22,2 19,6 27,0 21,4 19,5 20,8 21,3 19,4%

14,3 11,6 18,2 25,3 22,1 29,6 26,3 25,6 26,3 26,1 22,8%

(*) gg letti

304 18 5.472
61 24 1.464

6.936

(**)

letti /anno

01/01/ - 31/10/03

percentuale (su 

posti disponibi li)

ospita lità g ratuita % (su 

posti occupati)

maschi

permanenza media

posti disponibi li  

nell'anno

posti occupati

giorni

n° letti

n° ospiti

femmine

i dati del 2008 sono relativi ai primi 6 mesi

percentuale (su 

posti occupati)

n° pazienti ospitati

posti occupati da 

pazienti

percentuale (su 

posti disponibi li)

1/11/ - 31/12/03

posti disponibi li
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incremento importante per-
ché, a partire dal novembre 
di quell’anno, è stata aperta 
la Casa di Accoglienza di 
via Verci 4. Infatti il Comu-
ne di Padova ha concesso 
alla Parrocchia l’uso dell’a-
bitazione del custode delle 
Scuole Elementari S. Ca-
millo che, dopo la soppres-
sione della figura del custo-
de, era stata abbandonata 
per anni alla rovina delle 
strutture e al degrado delle 
frequentazioni notturne. Va 
dato atto al Parroco della 
pazienza con cui ha tanto 
insistito per la migliore so-
luzione di un problema che 
ormai interessava l’intero 
quartiere e con cui ha sop-
portato più di qualche umi-
liazione nel rincorrere quan-
ti, nelle Istituzioni, doveva-
no decidere il destino della 
struttura. Dopo il lavoro di 
restauro, la Casa di Acco-
glienza si è trovata con sei 
posti letto in più, che portano il totale a 24 letti. 
In realtà, si potrebbero calcolare 25 letti in totale, perché la stanza più piccola 
può, in caso di necessità, ospitare anche una seconda persona, ma, soprattutto 
per lunghi periodi, con disagi dovuti allo spazio davvero esiguo; per cui si usa 
preferenzialmente come stanza singola. 
Inoltre, a volte, per venire incontro alle esigenze degli ospiti, soprattutto in pre-
senza di bambini, si usano culle o brandine introdotte temporaneamente, per una 
notte o due, nelle stanze più grandi. 
È evidente che il numero di posti letto nel corso dell’anno subisce delle variazio-
ni per periodi generalmente brevi. Tuttavia, nella necessità di fissare un numero 
di posti letto per poter calcolare l’andamento dell’ospitalità, abbiamo scelto il 
valore 24. 
 
�umero degli ospiti. Per “ospite” intendiamo ogni persona che accede alla Casa 
e ne utilizza i servizi per un periodo di tempo più o meno lungo. Se la stessa per-
sona ritorna per un secondo periodo viene considerata come nuovo ospite.  

La scala di ingresso alla casa 
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Di fatto, la prassi di accettazione e la documentazione richiesta si ripropongono 
per ogni richiesta di ospitalità indipendentemente dal nominativo del richiedente. 
Il numero degli ospiti rappresenta perciò il numero di richieste soddisfatte nel 
corso dell’anno. Esso non dà da solo direttamente la misura della capacità di 
risposta della Casa di Accoglienza al bisogno di assistenza di familiari e di de-
genti day-hospital, che frequentano un centro di alta specializzazione come quel-
lo di Padova, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno. 
 
Se 24 ospiti si fermassero per 365 giorni il numero degli ospiti sarebbe esiguo, 
24 appunto. Ma i posti occupati sarebbero il massimo, 8.760. 
Se, invece, 24 ospiti si fermassero un giorno soltanto e il giorno successivo fos-
sero sostituiti da altrettanti ospiti e così via, il numero degli ospiti sarebbe il 
massimo, 8.760, come i posti occupati. 
Lo stesso risultato di massima attività viene ottenuto, nei due casi limite consi-
derati, con numero di ospiti assolutamente diverso. 
 
Il numero degli ospiti e i posti occupati concorrono insieme a definire l’attività 
della Casa. 
 
I posti occupati mettono in evidenza il numero di notti trascorse da tutti gli o-
spiti nell’arco di un anno. È un dato molto significativo perché esprime la misura 
dell’accoglienza ai familiari e agli ammalati - in dipendenza della durata del loro 
soggiorno - che la Casa riesce a realizzare. Il numero dei posti occupati ha avuto 
un picco nel 2004, negli ultimi due anni sembra essersi stabilizzato sull’80 %. 
Bisogna tener presente che, negli ultimi anni, gli Ospedali hanno fortemente di-
minuito i tempi di ricovero, con la conseguenza di un più veloce ricambio degli 
ospiti della Casa di Accoglienza. Ma, ad un ricambio veloce degli ospiti corri-
sponde, in linea di massima, un più alto numero di posti non occupati, sia per la 
difficoltà di far combaciare partenze e arrivi, sia per la maggiore frequenza delle 
operazioni di pulizia e disinfezione della stanze. 
 
Ospitalità gratuita: fin dall’inizio, uno degli obiettivi primari di Padre Roberto 
Nava, Parroco di S. Camillo, è stata l’accoglienza dei più poveri. Anzi, la stessa 
Casa di Accoglienza è sorta per dare una mano a chi ha le maggiori difficoltà 
economiche, riservando a queste persone non solo la precedenza ma, nei casi più 
drammatici, l’aiuto concreto di una ospitalità del tutto gratuita o almeno sconta-
ta. In verità, da subito, è risultato difficile e delicato selezionare le persone sulla 
base delle disponibilità economiche e ci si è dovuti arrendere alla impossibilità 
di stabilire criteri oggettivi per individuare gli ospiti più bisognosi. Abbiamo 
deciso di sottolineare, all’atto della richiesta di ospitalità, che l’attività della Ca-
sa è rivolta in modo particolare ai meno abbienti e che chi occupa un posto pur 
potendo usufruire dell’albergo toglie una opportunità a chi all’albergo non può 
neppure avvicinarsi. In altre parole, si cerca di responsabilizzare quanti accedo-
no alla nostra struttura. 

I bilanci numerici di questi 10 anni 
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Ci sono, comunque, i casi evidenti o per diretta richiesta degli interessati o per 
l’intervento di Istituzioni, di assistenti sociali ecc. 
Nei dieci anni, in media, è stato riservato più del dieci per cento dei posti occu-
pati alla ospitalità totalmente gratuita. 
 
La permanenza media indica quante notti ciascun ospite si ferma mediamente. 
Una più significativa analisi è data più avanti, quando vengono prese in conside-
razione le presenze dei giorni nell’arco di una o più settimane. 
 
Il numero dei pazienti ospitati è degno di rilievo. Per “paziente ospitato” inten-
diamo sia chi ha bisogno di una semplice visita o di un controllo medico, sia chi 
ha la necessità di periodi di convalescenza, cure o interventi in day-hospital e 
ricorre alla ospitalità della Casa. 
Il fatto di accettare nella Casa di Accoglienza, oltre ai familiari, anche l’ammala-
to che essi accompagnano era stato all’inizio valutato possibile soltanto nei casi 
in cui l’ammalato arrivasse il giorno prima del ricovero (o partisse il giorno suc-
cessivo alla dimissione). La struttura della Casa e soprattutto la mancanza di per-
sonale medico o paramedico sembravano escludere altre possibilità. In realtà, 
quasi da subito, le politiche ospedaliere – dimissioni veloci del paziente e assi-
stenza post ricovero in regime di day-hospital – imponevano di accogliere anche 
tutti i pazienti costretti a rimanere a contatto con l’ospedale, ma non più come 
ricoverati. 

Spazi comuni della casa: zona “reception” 
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Ci si è resi conto che la presenza del familiare poteva ritenersi sufficiente garan-
zia di assistenza (anche per eventuale richiesta di intervento immediato) e che la 
struttura della Casa da una parte e, dall’altra, la sicurezza sul piano igienico rag-
giunta col lavoro delle volontarie potevano permettere il soggiorno anche di pa-
zienti ancora sottoposti a cure pur se non ricoverati, cioè in day-hospital, quali 
radio e chemioterapie, cure post trapianto, controlli post operatori vari. 
Grazie all’attenzione, all’impegno e alla abnegazione di molte volontarie la per-
centuale dei pazienti ospitati ha superato il 25 % sul totale dei posti occupati. 
 
 
 
2.  REGIO�I DI PROVE�IE�ZA DEGLI OSPITI 
 
Abbiamo considerato, anche per quanto riguarda la provenienza, sia il numero 
degli ospiti, sia i posti occupati. 

Come si vede, la grande maggioranza delle persone proviene dalle Regioni del 
Sud, in particolare Sicilia, Puglia, Campania, e, più distanziate, Calabria e Sar-
degna. 
Tutte le Regioni sono interessate, persino il Molise con una minima percentuale, 
tranne la Valle d’Aosta che manca del tutto. 
 
Per quanto riguarda gli ospiti provenienti da altre Nazioni, sono stati tutti rag-
gruppati sotto la voce “stranieri”.  

I bilanci numerici di questi 10 anni 

ospiti 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA

Regioni   %   %   %   %   %   % % %   %   % %

Abruzzo 1,4 1,8 2,6 3,9 3,1 0,7 0,2 0,7 1,7 2,9 1,9

Basilicata 0,0 0,0 1,0 2,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,5

Calabria 6,3 4,4 2,9 3,1 5,2 8,0 9,0 11,2 8,3 6,9 6,5

Campania 10,4 16,8 16,1 10,1 8,7 15,1 14,1 11,2 9,3 7,8 12,0

Emilia 3,2 3,1 1,6 1,1 2,8 1,2 1,6 0,9 2,0 3,6 2,1

Lazio 3,4 3,9 3,6 5,2 2,2 2,0 5,3 4,8 3,9 2,6 3,7

Liguria 3,1 0,5 0,5 1,5 1,2 0,8 0,0 0,1 0,9 0,2 0,9

Lombardia 3,1 2,8 3,6 1,3 3,4 2,5 1,0 1,8 2,0 1,1 2,2

Marche 1,9 1,3 2,0 3,7 2,4 5,7 2,6 3,0 3,0 1,7 2,7

Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1

Piemonte 5,5 1,0 0,2 0,6 1,5 0,7 0,8 1,0 1,2 2,6 1,5

Puglia 13,8 17,6 14,5 23,2 20,7 20,2 22,2 18,9 14,8 24,0 19,0

Sardegna 4,4 6,3 4,1 1,8 10,2 5,1 6,8 2,5 2,6 3,5 4,7

Sicilia 29,0 28,0 30,5 26,2 21,1 22,1 23,3 20,0 24,7 19,3 24,4

Toscana 1,5 5,3 9,3 3,6 5,6 2,9 1,6 2,9 4,9 1,3 3,9

Trentino-Alto Adige 3,1 2,6 2,4 3,7 4,0 3,3 2,4 4,0 1,3 1,5 2,8

Umbria 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,7 0,1 0,4 0,9 0,5 0,3

Veneto 2,2 1,6 2,6 2,6 2,4 2,6 1,7 0,8 2,7 3,3 2,2

Venezia Giulia 2,4 1,6 1,1 2,3 0,7 2,2 2,0 2,2 1,4 0,9 1,7

stranieri 4,3 1,5 1,3 3,9 4,0 4,0 4,8 13,3 14,1 16,4 6,7
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Spazi comuni della casa: il corridoio e il salotto, in fondo la cucina 

Da notare il forte incremento negli ultimi anni del numero degli ospiti stranieri, 
ma soprattutto quello dei posti occupati che pone questo gruppo al terzo posto, 
dopo Sicilia e Puglia. 

posti occupati 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA

Regioni   %   %   %   %   %   % % %   %   % %

Abruzzo 2,3 1,8 2,4 1,8 2,5 0,4 0,1 0,3 2,7 1,8 1,6

Basilicata 0,0 0,0 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2

Calabria 4,3 3,0 3,2 2,1 2,9 9,5 6,4 7,2 8,2 5,8 5,3

Campania 11,3 15,9 17,2 11,6 12,6 12,5 12,6 11,2 10,8 7,9 12,4

Emilia 4,6 3,9 1,9 5,1 4,9 1,9 1,6 2,3 2,3 2,2 3,1

Lazio 3,6 3,4 4,0 3,3 3,2 1,3 3,5 4,0 2,5 0,8 2,9

Liguria 1,4 1,8 0,2 0,6 1,0 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,6

Lombardia 2,6 2,6 2,2 3,5 3,4 1,1 1,5 1,3 0,8 2,0 2,1

Marche 1,9 1,3 1,4 1,2 1,7 4,2 1,5 2,2 2,6 1,0 1,9

Molise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

Piemonte 5,3 0,5 0,2 1,0 1,3 0,3 0,7 0,8 0,5 2,9 1,4

Puglia 14,0 16,2 15,4 20,5 17,0 16,9 17,5 20,7 12,6 24,4 17,5

Sardegna 3,6 5,8 3,2 6,7 9,7 4,9 6,6 1,9 4,1 5,2 5,2

Sicilia 26,6 28,3 30,7 26,1 18,6 16,8 18,7 21,9 24,7 14,1 22,7

Toscana 1,1 8,3 10,5 4,2 3,8 4,0 0,9 2,0 4,8 0,6 4,0

Trentino-Alto Adige 3,8 2,5 2,2 2,7 3,1 3,0 2,7 3,7 0,8 1,1 2,6

Umbria 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,7 0,0 0,3 0,6 0,3 0,3

Veneto 1,2 0,8 3,5 1,8 2,6 2,1 0,9 1,3 1,6 2,3 1,8

Venezia Giulia 3,8 1,7 0,5 0,5 1,0 2,6 0,9 2,0 2,3 0,3 1,6

stranieri 8,5 2,2 0,8 6,9 10,0 17,3 23,9 16,2 16,8 27,1 13,0
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 3. TEMPI DI PERMA�E�ZA DEGLI OSPITI 
 
Il numero massimo delle presenze nella Casa di Accoglienza è quello degli ospi-
ti che si fermano da 1 a 14 giorni. 
Quelli che si fermano 1 o 2 giorni sono una quota importante del numero totale 
degli ospiti accolti nel corso dell’anno. 

 
L’analisi di settimana in settimana del tempo di permanenza negli ultimi due 
anni (2006, 2007) mostra che gli ospiti si fermano nella Casa non più di una set-
timana per circa l’80%, per un altro 10% non più di due settimane. Il restante 
10% si distribuisce in tempi che vanno dalle tre settimane in su, non essendo 
previsto un tempo limite di permanenza (il massimo è stato di 291 giorni di per-
manenza nel 2005). 
 

I bilanci numerici di questi 10 anni 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(1)  MEDIA

settimane % % % % % % % % % % %

1 58,9 58,9 61,9 64,3 64,2 70,9 75,2 78,9 78,1 77,6  68,9

2 18,6 22,3 15,6 16,9 19,0 13,9 13,8 12,1 11,8 11,7  15,6

3 9,4 7,4 9,4 7,9 7,7 4,9 4,0 3,6 5,3 4,9    6,5

4 3,9 4,4 6,4 3,9 3,8 2,1 1,7 2,2 1,8 1,6    3,2

5 2,4 2,9 2,1 2,8 1,3 2,1 1,1 1,0 1,0 0,9    1,8

6 2,0 1,5 1,6 1,9 1,5 3,0 1,3 0,6 0,9 2,0    1,6

7 2,0 0,8 1,3 1,0 0,7 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5    0,9

8 0,7 0,7 1,1 0,3 0,3 0,7 0,9 0,2 0,6 0,2    0,6

9 0,7 0,7 0,0 0,0 0,4 0,5 0,2 0,5 0,1 0,2    0,3

10 o più 1,4 0,5 0,5 1,0 1,0 1,4 0,9 0,4 0,2 0,4    0,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(1)  MEDIA

giorni % % % % % % % % % % %

1 10,2 14,6 13,8 14,7 15,6 15,3 17,6 25,5 27,3 25,3  18,0

2 14,8 10,8 12,7 15,1 12,8 18,2 24,8 22,1 19,1 18,4  16,9

3 7,8 12,6 10,4 9,1 12,4 13,8 13,5 10,6 10,1 13,8  11,4

4 8,9 7,6 9,4 7,3 8,1 9,6 7,2 7,4 10,7 7,5    8,4

5 7,2 5,8 6,2 7,3 5,4 7,5 5,7 7,5 4,1 5,3    6,2

6 2,7 3,7 4,2 6,3 5,4 2,6 3,3 3,3 3,6 4,4    4,0

7 7,0 3,7 5,2 4,7 4,5 3,7 3,3 2,4 3,3 2,9    4,1

totale nella prima  

settimana
58,6 58,9 62,1 64,5 64,1 70,8 75,2 78,9 78,2 77,6 68,9

(1)   I DATI PER IL 2008 RIGUARDANO I PRIMI SEI MESI.

Le percentuali sono in ogni caso riferite al n° totale  degli ospiti nel corso dell'anno.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEGLI OSPITI PER IL TEMPO DI 

PERMANENZA IN  SETTIMANE

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEGLI OSPITI PER IL TEMPO DI 

PERMANENZA IN GIORNI (< 8 giorni)
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Osservando giorno dopo giorno in una settimana il tempo di permanenza 
(sempre negli ultimi due anni, 2006 e 2007) circa il 26% del numero totale degli 
ospiti si ferma un solo giorno, circa il 22% due giorni e così via decrescendo dal 
terzo al settimo giorno. 
 
Abbiamo analizzato le permanenze anche per i pazienti ospitati. 

 
La distribuzione per i pazienti ospitati è analoga a quella dei parenti: l’86% circa 
del totale dei pazienti ospitati si ferma non più di una settimana. Il 37% circa per 
un solo giorno, il 22% due giorni e così via. Le percentuali sono sempre la me-
dia degli ultimi due anni, 2006 e 2007. 
 

Mario Betetto 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(1) MEDIA

settimane % % % % % % % % % % %

1 72,5 78,4 70,1 71,5 71,4 74,6 82,0 84,9 85,7 87,0 77,8

2 11,0 10,8 16,6 11,2 14,6 9,9 10,6 7,3 6,0 4,1 10,2

3 4,4 4,5 5,1 6,1 7,3 3,6 1,2 1,9 3,6 3,0 4,1

4 4,4 1,8 3,8 2,8 3,1 1,6 1,6 1,3 1,9 1,2 2,3

5 2,2 1,8 1,9 3,4 1,0 2,4 0,8 1,6 0,8 1,2 1,7

6 3,3 2,7 1,3 2,8 1,0 3,2 1,2 1,3 1,1 2,4 2,0

7 2,2 0,0 1,3 2,2 1,6 0,8 0,8 0,6 0,0 0,6 1,0

8 1,6 0,4 0,3 0,3 0,0 0,3

9 0,8 0,4 0,6 0,0 0,0 0,2

10 o più 1,6 1,2 0,3 0,5 0,6 0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(1) MEDIA

giorni % % % % % % % % % % %

1 18,7 33,3 28,0 26,3 20,2 25,8 27,5 35,3 39,0 36,7 29,1

2 19,8 15,3 16,6 20,1 15,1 15,9 28,6 25,2 19,5 17,8 19,4

3 9,9 13,5 11,5 6,7 14,6 12,3 11,8 11,4 8,8 14,2 11,5

4 5,5 4,5 6,4 6,7 5,7 10,3 5,9 5,4 9,9 7,1 6,7

5 9,9 4,5 3,2 6,1 4,7 4,8 4,7 4,1 3,6 3,6 4,9

6 4,4 1,8 2,5 3,9 3,6 0,8 2,0 1,9 3,6 4,7 2,9

7 4,4 5,4 1,9 1,7 1,0 4,8 1,6 1,6 1,4 3,0 2,7

totale nella prima  

settimana
72,5 78,4 70,1 71,5 65,0 74,6 82,0 84,9 85,7 87,0 77,8

(1)   I DATI PER IL 2008 RIGUARDANO I PRIMI SEI MESI.

Le percentuali sono in ogni caso riferite al n° totale  degli ospiti nel corso dell'anno.

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI PAZIENTI OSPITATI PER IL 

TEMPO DI PERMANENZA IN SETTIMANE

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DEI PAZIENTI  OSPITATI  PER IL 

TEMPO DI PERMANENZA IN GIORNI  (< 8 giorni)
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Le testimonianze di due volontari 
 
 
L’assistenza ai malati è il cardine, la specificità dell’Ordine fondato nel 
1600 da Camillo de’ Lellis. Da qui la presenza dei Camilliani all’interno 
degli ospedali, dove da sempre esercitano il loro ministero occupandosi 
del sollievo morale e anche materiale (tanti Camilliani sono medici) di chi 
soffre. 

Ma accanto ai malati ci sono parenti, i genitori, i figli, le mogli e i ma-
riti che soffrono con chi soffre e che spesso devono affrontare situazioni 
difficili sotto il profilo psicologico e pratico. 

A queste persone ha pensato dieci anni fa la Parrocchia di S. Camillo, 
costruendo per i parenti dei malati una Casa di Accoglienza che, per molti 
aspetti, può essere considerata un “progetto pilota”, un’esperienza unica e 
innovativa. 

Oggi a Padova le Case di accoglienza sono molte, ma io penso che la 
Casa di Accoglienza S. Camillo abbia conservato nel tempo una sua spe-
cificità, grazie alla presenza costante e generosa dei tanti volontari che 
hanno saputo e sanno stare vicini ai parenti dei malati, non solo con l’a-
scolto, ma pure sollevandoli da ogni incombenza pratica. Anche stirando 
le tante lenzuola o mettendo in ordine le camere si aiutano queste persone, 
dalla cui serenità spesso dipende una maggiore serenità del malato. 

È bello e gratificante 
constatare che, all’inter-
no della Casa, sono nate 
delle profonde amicizie, 
che le persone, pur nella 
sofferenza, tornano vo-
lentieri qui da noi, e che 
molti si ricordano dei 
volontari, mandando gli 
auguri per Natale o por-
tando squisite arance 
siciliane e dolcetti spe-
ciali! 

 

Andreina Berti 
 Una delle 9 stanze della Casa di Accoglienza 
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Non avrei mai pensato 
che, dedicando fin dal-
l’inizio una piccola 
parte del mio tempo 
libero alle necessità 
della Casa, sarei dura-
to così tanto. Il tempo 
è volato talmente in 
fretta che mi sembra 
ieri il giorno del taglio 
del nastro. Ma come 
per tutte le cose piace-
voli che si fanno con 
cuore e dedizione il 
tempo non impone 
limiti. 

È  giusto che la 
Casa di  Accoglienza S. Camillo si faccia conoscere di più, raccontandosi anche 
alla città. Siamo un gruppo di 15-20 volontari che accogliamo, nelle 12 stanze 
della Casa, i parenti dei ricoverati (coniugi, figli, genitori, gli stessi ammalati 
una volta dimessi). Siamo impegnati a donare loro, oltre al conforto di un am-
biente dignitoso e accogliente, la disponibilità di una parola di sollievo e di inco-
raggiamento. Con lo spirito di solidarietà che contraddistingue il volontariato, 
quale risorsa umana speciale, siamo persone che dedicano parte della propria 
vita, anche se in misura limitata, a servizio degli altri, senza nulla chiedere. 

La Casa di Accoglienza S. Camillo è un bene essenziale per gli altri, al cui 
servizio il nostro gruppo di volontari si dedica con amore, dà una mano con cari-
tà cristiana e con generosità, cercando di non uscire mai dalle righe della discre-
zione e dell’umiltà. 

Termino riportando alcuni significativi passaggi di una bella preghiera intito-
lata al volontariato, laddove si implora la presenza del buon Dio per svolgere in 
modo coerente l’arduo “mandato” del volontariato: “Scoprire nel volontariato 
l’opportunità di incontrare non solo la sofferenza umana, ma di vivere l’amore, 
l’amore verso il prossimo; aprire le menti e valorizzare l’unicità di ogni persona, 
con la sua storia e cultura; aprire gli orecchi ad accogliere con gentilezza le voci 
che chiedono ascolto; aprire i cuori onde offrire speranza dove c’è paura, solida-
rietà dove c’è solitudine, conforto dove c’è tristezza; avere l’umiltà di riconosce-
re di non essere la luce ma strumenti della luce, di non essere l’amore ma espres-
sione dell’amore di Cristo”. 

Come ho detto, è una preghiera, ma potrebbe diventare regola di vita se solo 
fossimo capaci di usare l’umiltà nel parlare, nell’operare, nell’agire. 
 

Lino Marescotti   

Corridoio del secondo piano della Casa di Accoglienza 
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 10 anni di volontariato 
 

Hanno stirato migliaia di lenzuola, hanno lavato chilometri di corridoi, hanno 
pulito stanze su stanze. Hanno raccolto le documentazioni, le hanno catalogate 
riempiendo pagine e pagine.  

Hanno accolto migliaia di persone, per ciascuna hanno preparato un ambiente 
tranquillo e sereno. 

E tutto questo è niente. 

Hanno sorriso con chi poteva sorridere ed hanno pianto con chi aveva perso il 
sorriso. 

Hanno ascoltato le tante storie quasi sempre dolorose, qualche volta felici, di 
tutti quelli che hanno conosciuto. 

Hanno conservato nel loro cuore la memoria delle persone, delle speranze, 
delle delusioni e delle gioie, alle quali hanno partecipato.  

Come dimenticare la prima 
bambina, Veronica, cara bambi-
na siciliana, che non ha potuto 
continuare le cure l’anno succes-
sivo? 

Poi Mimmo, ragazzo puglie-
se, che abbandonò il frantoio di 
famiglia per seguire fino alla 
fine il padre ricoverato nel no-
stro Ospedale. E Annamaria, 
cameriera in un ristorante sici-
liano, che parlava di religione 
come nessun teologo saprebbe 
dire. Il pianto dei genitori di Ro-
berto, ventenne toscano, mai più 
riavutosi dal coma improvviso 
che l’aveva colpito. Il grande, 
affettuoso altruismo di Adelaide. 
Alexandra, anziana moldava, 
così serena di fronte alla malat-
tia sopravvenuta ad aggravare il 
suo stato già difficile di extraco-
munitaria; e Jazgul, ragazza 
diciannovenne dal Kirghizi-
stan,  dai dolci occhi all’in-
sù, che la leucemia si portò 
via quando aveva imparato 

Per rendere più accoglienti le stanze nel periodo 
estivo, le stesse sono state dotate di condizionato-
re. Inoltre all’esterno della Casa di Accoglienza 
c’è un piccolo giardino, che nella bella stagione 
consente agli ospiti di stare un po’ all’aperto.  
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Adriana Bisson  (+) Roberta De Rossi  

Laura Bonagura  Chiara Giolo  

Angela Bonfitto  �icoletta Lazzari  

Isotti Callegari Bisighello  Antonella �isticò  

Vittorio Camatta  Giorgina Paolucci  

Adua Centanin  Maria Rosa Pizzoccaro  (+) 

Giuliana Conz  Giulio Renier  (+) 

Loretta Cremonini  M. Giovanna Stefani  

�adia Dalla Libera   Rosa Testa  

Antonella Del Torso Ilaria Tocco  

Clara De Pieri  Tina Zagni  

 Graziella Zanovello  

Volontarie e volontari degli anni scorsi 

Andreina Berti  Margherita Meneghetti  

Mario Betetto  Maria Vittoria Pianta  

Alessandra Bisaglia Egle Salice  

Mariangela Di Stasio  Anna Maria Scarso  

Mirella Fagiuoli  Maria Pia Scarso  

Annamaria Franzoso  Antonio Schiavon  

Virginia Malaman  Eugenia Vradini  

Lino Marescotti  Carla Zannini  

Bruno Mazzo  Maria Zorzi  

Volontarie e volontari attuali 

a dire “ciao”. 

Come dimenticare Mauro, scultore e poeta di miti classici? 

Questo sono le volontarie (e i pochi volontari). Uno scrigno della memoria 
dov’è racchiusa la lunga, lunghissima fila di nomi, di persone, di storie vissute e 
partecipate in sintonia, per un tempo breve ma certamente intenso. 

I loro nomi? Eccoli:  
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Un ringraziamento rivolto a tutti? Eccolo: 

Il Signore ha detto: “Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi 
sarà dato…”. 

Io ho chiesto un segno ed ho incontrato un angelo. 

GRAZIE MILLE, quando si attraversa un momento di dolore, un sorriso diventa 
la più grande delle ricchezze … 

Mauro e Francesca Marchetta 

 

… e ora altre due 

 Testimonianze degli ospiti 
 

Abbiamo trascorso nella Casa d’Accoglienza S. Camillo quattro mesi aspettan-
do l’arrivo del nostro bimbo e ci siamo trovati in un ambiente accogliente, attor-
niati da volontari dotati di grande umanità che ci hanno sostenuto ed aiutato 
nelle necessità quotidiane. 

La Casa per noi è stata una seconda famiglia e quando guardiamo Andrea ci 
tornano in mente tutte le persone che ci sono state vicine, Maria Vittoria, Bruno, 
P. Roberto e tutti i volontari. 

Anche per questo 
abbiamo battez-
zato Andrea nella 
Parrocchia di 
San Camillo. 

È bello sapere 
che esistono per-
sone come voi. 
Grazie 

 

Stefania,  

Riccardo  

e Andrea 

 
 
 
 

Tra gli ospiti della Casa di Accoglienza ci sono anche i bam-
bini, che possono così essere vicini a un genitore malato. 

Spesso sono ospitati nella Casa di Accoglienza 2 
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1998 – 2008.  

1998: nasce  la “Casa d’Accoglienza San Camillo” e comincia il suo percorso 

2008: si festeggia il suo decimo compleanno. In questo stesso anno, però, ha 
inizio anche il mio percorso ed esso, per caso o, come preferisco pensare, per 
volontà di Dio, si interseca con quello della Casa. 

In quel trattino che separa le due date ci sono dieci anni. In quel trattino so-
no fotografati, come in un album, strani amici: dolore e condivisione, paura e 
speranza, lacrime e sorrisi, rassegnazione e voglia di lottare. 

Da novello ospite della Casa non posso parlare di quanto essa ha significato 
per quanti vi hanno trovato accoglienza nei trascorsi 10 anni, ma posso e vo-
glio, cogliendo al volo l’occasione del decennale, dire ciò che la Casa “San Ca-
millo” ha significato e significa per me e la mia famiglia, oggi, nel presente. 
Venire qui a Padova infatti rappresenta per me la speranza della guarigione, la 
speranza della salute del corpo. L’incontro con questa Casa, con i suoi ospiti, 
con i volontari, mi sta aiutando a mantenere una altrettanto preziosa salute: 
quella dell’anima. Se dovessi trovare una parola in grado di fotografare perfet-
tamente l’immagine della “San Camillo” non potrebbe che essere la parola fa-
miglia. Difficile descriverla in altri termini! Difficile tracciarne diversamente un 
ritratto fedele, senza correre il rischio di tralasciare qualche particolare signifi-
cativo! 

FAMIGLIA: qualcosa di profondamente diverso da concetti freddi come 
residence – alberghi – complessi – appartamenti. 

Accoglienza e Calore: i suoi tratti identificativi, la sua carta d’identità. L’i-
dea di lasciare la mia casa e le mie cose per andare in una città completamente 
estranea mi ha inizialmente terrorizzato. Dove andare? Cosa cercare? Pensavo 
che l’unica cosa importante fosse avere al mio fianco la mia famiglia, stare a 
casa mia, ma, come fare quando la speranza della guarigione si trova a 1000 
km di distanza da casa? E così, nella paura, io e mia moglie con le adorate fi-
glie siamo arrivati nella Casa di Accoglienza S. Camillo circa 20 giorni fa: pau-

Spazi comuni della Casa di Accoglienza 2   -   la cucina 
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ra degli ostacoli che dobbiamo superare per vincere la mia malattia, paura del-
la lontananza, paura degli altri, dell’incomprensione o dell’indifferenza. Più di 
tutto io temevo me stesso, la solitudine, la rassegnazione. E, invece, con inaspet-
tato stupore ho trovato qui ciò che pensavo di aver lasciato laggiù, a Lecce.  

Ho trovato il sorriso e le braccia che scaldano chi si vuole bene, la compas-
sione nel senso più vero del “patire insieme”, l’incoraggiamento reciproco, la 
disponibilità sollecita e generosa. Ho trovato una casa, ho trovato una famiglia! 
Impossibile alle sole forze umane ciò che i volontari, con l’aiuto del Signore, 
sono riusciti a realizzare. Grazie a loro l’incontro con l’altro, con il suo dolore, 
si trasforma in fiducia ed in una contagiosa voglia di lottare. Incredibile agli 
occhi di chi non ha vissuto la stessa esperienza, come la sera ci si ritrovi, dopo 
una giornata dura, con ancora addosso la forza di ascoltarsi, incoraggiarsi, 
darsi una pacca sulla spalla, strapparsi una risata. Si arriva qui soli, arrabbiati, 
spaventati … si trova comunione, serenità, fiducia.  

Dovevo, ma quanto mai sentito, il mio grazie agli ospiti della Casa, alla cui 
vitalità devo lo slancio e l’entusiasmo di riuscire a mettere in gioco tutto per 
vincere la mia battaglia, ai volontari che la animano e danno una occasione alla 
speranza, prendendosi cura di tutti con generosità. Grande è la loro testimo-
nianza di fede, tradotta in vita quotidiana. Prezioso sopra ogni altro regalo 
quello che essi fanno a chi, come me, ne ha bisogno: il regalo del loro tempo. 

Un nome per tutti: la Signora Maria Vittoria, la sua voce al telefono, la pri-
ma ad accoglierci; il suo rigore e al tempo stesso la sua comprensione, la prima 

a farci sentire al 
sicuro in un po-
sto sconosciuto.  
E con lei, grazie 
per l’operosità 
tenera e appas-
sionata di quanti 
collaborano nel-
la Casa affinché 
non ci sentiamo 
soli e credono 
fermamente che, 
insieme e confi-
dando nel Signo-
re, nulla è im-
possibile. È que-
sto il primo e 
vero miracolo! 

 

Alfredo 

Testimonianze degli ospiti 

La lavanderia è un locale piccolo, ma essenziale per la Casa 
di Accoglienza. Lenzuola, asciugamani, tovaglie, strofinacci 
sono forniti a tutti gli ospiti. È inoltre possibile per gli ospiti 

lavare e stirare i propri indumenti 
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PERCHÉ �O� FARLO ? 
   

una testimonianza di Angelo Chiarelli 

 

Non più tardi di alcuni mesi fa, uscito dall’ospedale, ero in strada per 
prendere la mia auto parcheggiata nelle vicinanze e nel trambusto del traf-
fico cittadino ho notato una coppia di anziani, abbastanza avanti negli an-
ni, seguire un po’ disorientata una giovane che cercava inutilmente infor-
mazioni in giro. Si percepivano nei loro volti i segni della stanchezza e di 
una rassegnata preoccupazione, legati allo stato di salute evidentemente 
precario della donna. 

La ragazza, loro figlia, era come spaventata non riuscendo a racco-
gliere le informazioni utili e quando non aveva interlocutori a cui rivol-

gersi si guardava attor-
no impensierita e quasi 
agitata, non sapendo 
risolvere le proprie esi-
genze. 

Intenzionalmente mi 
sono diretto verso di 
loro e puntualmente lei 
mi è venuta incontro 
rivolgendomi la con-
sueta domanda che fino 
allora non aveva trova-
to risposta:  “Buongior-
no, mi scusi, sa dirmi 
dov’è la Casa di Acco-
glienza S. Camillo?”. 
L’accento era palese-
mente del sud, anzi di 
una precisa regione del 
sud a me cara e alla 
quale, nonostante gli 
anni trascorsi da quan-
do l’ho lasciata, non 
potrò mai non essere 
legato. Mi sono sentito 
una leggera stretta al 

1998:  sono in corso i lavori di costruzione della 
Casa di Accoglienza 
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cuore, ho sorriso e volutamente con inflessione a loro famigliare, ho indi-
cato la direzione dicendo: “A cinquanta metri girate a sinistra e di fronte a 
voi, dopo altri trenta, la troverete”. 

Automaticamente ho visto lampeggiare negli occhi della ragazza un 
segno di gioia misto ad una sensazione di conforto, mentre in quelli dei 
genitori un guizzo di orgoglio e di confermata fiducia verso la loro figlio-
la. Solo per un attimo gli occhi di tutti loro sono stati attraversati da un’e-
spressione di meraviglia, che non ho capito se dovuta alla mia ostentata 
inflessione dialettale a loro famigliare, o invece alla commozione che ave-
vano a loro volta notato velare i miei occhi. 

Dodici anni prima era cominciata questa nuova esperienza di creare la 
prima Casa di Accoglienza a Padova ed in quel momento potevo provare 
un’immensa soddisfazione e toccare con mano il frutto degli sforzi di tan-
ti volenterosi impegnati per aiutare la gente in difficoltà. 

Era cominciato tutto in maniera inspiegabile; un giorno un anziano e 
malato frate, P. Daniele Hekic, di fronte al mio desiderio di rendermi utile 
agli altri, mi disse: “Vai dal tuo parroco e chiedigli di farti fare qualcosa”. 

Mi rivolsi a Padre Roberto e alla mia richiesta mi rispose: “È da tanti 
anni che sto cercando di realizzare una Casa di Accoglienza per i fami-
gliari dei pazienti che arrivano da lontano per curarsi a Padova, ma non ci 
sono mai riuscito”. 

Tumultuosamente si innescò un meccanismo virtuoso che consentì di 
realizzarla in poco tempo. Il mio impegno in questa impresa è stata poca 
cosa di fronte a quello di tanti volontari che si sono avvicendati consen-
tendo la realizzazione dell’opera insieme ai parrocchiani di S. Camillo e 
all’incommensurabile disponibilità e generosità d’animo dell’allora Diret-
tore Generale dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova, Giampao-
lo Braga. 

Quale prodigio! 

Dall’incontro di due, tre persone si sono moltiplicate tante persone, 
che con la loro dedizione sono riuscite a “saziare” il bisogno di aiuto di 
tante altre persone e che ancora negli anni si moltiplicano in continuazio-
ne. 

Credo non ci sia parabola nel Vangelo che non trovi riscontro in si-
tuazioni analoghe della vita di ogni giorno. Eppure tanta gente continua a 
ripetere di non credere ai miracoli perché non riesce a vedere la Luce, 
senza  rendersi  conto che sarebbe sufficiente aprire semplicemente gli 
occhi. 

Perché non farlo? 
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Sono passati dieci anni e quest’opera continua a crescere grazie al-
l’encomiabile impegno e sostegno di Padre Roberto, oltre a quello dei 
suoi ammirevoli parrocchiani. 

Fulgido esempio di carità cristiana, a loro va la riconoscenza di tutti. 

Da parte nostra noi continuiamo a renderci disponibili per quello che 
ci sarà consentito fare. 

In questi anni, in parecchie occasioni mi è stato chiesto: “Ma perché 
fate tutto questo?”. Le risposte potrebbero essere tante: per aiutare la gen-
te bisognosa, per sdebitarci perché la vita è stata generosa con noi, per 
impegnare il tempo libero, per tacitare le nostre coscienze. 

Nessuna di queste mi ha mai convinto pienamente e mi sono sempre e 
semplicemente limitato a rispondere con un’altra domanda: “Perché non 
farlo?”. 

 

 

 

Il progetto originale dell’ing. Sidoti: la pianta del secondo piano,  
con le nove stanze tutte dotate di servizio privato 
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Madonna con bambino, mosaico di Elena Mazzari (1994) nella chiesa di S. Camillo 
de Lellis di Padova (particolare) 
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Hella storia della Casa di Accoglienza vi sono due associazioni che han-
no un ruolo speciale, “Padova Ospitale” e l’Associazione “Amici di S. 
Camillo”. Per entrambe le Associazioni il rapporto con la Casa è stato 
non solo proficuo, ma foriero di una crescita che è andata al di là dei 
progetti iniziali: le Associazioni hanno contribuito a far nascere e cresce-
re la Casa di Accoglienza, la Casa di Accoglienza ha contribuito a far 
crescere le Associazioni. È quindi doveroso in questo libretto del decen-
nale dare spazio ad entrambe le Associazioni 

L’Associazione “Amici di San Camillo” 
Tra passato e futuro 

 
Parlare del rapporto fra l’Associazione, la Casa di Accoglienza “San Camillo“e 
la Parrocchia di San Camillo equivale a parlare dei primi passi e della crescita 
dell’Associazione, delle sinergie in essere e delle prospettive di costituire in fu-
turo una rete di fattiva collaborazione, in particolare nel campo dell’assistenza 
socio sanitaria sul territorio. 

Ciò premesso, mi è particolarmente gradito raccontare la storia passata e 
presente nel numero speciale del Bollettino Parrocchiale “Vita Hostra” realiz-
zato in occasione del decennale della Casa di Accoglienza S. Camillo. “Vita 
Hostra” fin dalla sua prima pubblicazione ha dato spazio all’Associazione, che 
ha uno stretto legame con la Parrocchia. Il Santo cui la Parrocchia, la Casa 
“San Camillo” e l’Associazione si ispirano è stato e sarà garanzia di intenti 
comuni e di legame profondo. 

Il racconto che segue questa breve introduzione è basato sui documenti del-
l’Associazione, sui racconti dei generosi e fattivi soci e della sig.ra Antonietta 
Gui che mi ha preceduto quale presidente. 

 
Gli “Amici di San Camillo” nascono formalmente il 30 giugno 1998 quando 50 
persone, riunite in assemblea sotto la presidenza di Antonietta Marin Gui, sotto-
scrivono l’atto costitutivo dell’Associazione nel quale viene sancita la finalità di 
“promuovere, coordinare e gestire iniziative sociali e assistenziali a favore del-
la collettività, in particolare iniziative conformi alla spiritualità camilliana di 
assistenza materiale e morale ai malati e ai parenti dei malati ricoverati nelle 
strutture ospedaliere, residenziali o a domicilio, che si trovino in situazioni di 
disagio, nonché attività ad esse complementari o connesse”, principi questi inte-
gralmente trasferiti nello Statuto, redatto e approvato dalla stessa Assemblea. 

Di fatto, più che un atto costitutivo quella Assemblea ha rappresentato il coro-
namento di un percorso iniziato sei anni prima, nel 1992, quando un gruppo di 
persone ha risposto all’appello dei Padri Camilliani dell’Ospedale di Padova e 
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della Parrocchia di San Camillo per assistere i ricoverati indigenti e soli nelle 
strutture ospedaliere e per ospitare parenti dei ricoverati provenienti da fuori Pa-
dova e in difficoltà economica. 

Si vengono quindi individuando da subito, ancorché in maniera spontaneisti-
ca, i due filoni di intervento che costituiscono ancora oggi, in modo compiuta-
mente organizzato, il cuore dell’attività dell’Associazione: l’assistenza al mala-
to ricoverato e al parente bisognoso del ricoverato, cui si sono aggiunte negli 
anni altre forme di sostegno in situazioni problematiche e di disagio connesse 
con la sofferenza, la malattia, la solitudine, sempre ispirandosi all’esempio di 
San Camillo de’ Lellis, patrono degli ammalati, il quale invitava ad avere nei 
loro confronti “la stessa cura che una madre ha verso il suo unico figlio”. 

Va dato merito ai fondatori di aver voluto fin dall’inizio assumere la veste di 
ONLUS, informandosi, oltre che ai principi della solidarietà e gratuità, a quello 
della trasparenza gestionale e amministrativa attraverso l’iscrizione dell’Asso-
ciazione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, iscrizione 
formalmente riconosciuta nel febbraio 1999. L’Associazione è inoltre iscritta al 
Registro comunale delle Associazioni di Padova. 

Nel tempo la presenza degli “Amici di San Camillo” in ospedale si è progres-
sivamente meglio strutturata, attivando anche importanti rapporti di collabora-
zione con altre associazioni impegnate nello stesso ambito (AVO – Associazione 
Volontari Ospedalieri, CEAV - Cancro E Assistenza Volontaria, Cilla); ciò ha 

Un’immagine dello stabile della Casa di Accoglienza 2. È un piccolo 
edificio che mette a disposizione 3 stanze, ciascuna con il suo servizio 

privato, oltre ad un’ampia cucina / sala da pranzo 

L’Associazione “Amici di San Camillo” tra passato e futuro 
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permesso di dar vita ad una rete forte e solidale a favore di coloro che, soli, an-
ziani, indigenti o lontani da casa, vivono la malattia, anche dal punto di vista 
psicologico, in maniera drammatica. 

Con l’obiettivo di una sempre maggiore efficacia, è stata recentemente stipu-
lata con l’Azienda ospedaliera una convenzione che regolamenta, anche dal pun-
to di vista assicurativo, il nostro servizio di assistenza all’interno della struttura.  

L’attività rivolta ai parenti o accompagnatori di ricoverati e, più recentemen-
te, a malati in regime di day-hospital provenienti da fuori Padova, si è presto 
trasformata da ospitalità presso nuclei familiari, inevitabilmente di breve durata 
e con evidenti problemi logistici e relazionali sia per gli ospitati che per gli ospi-
tanti, in gestione di Case di Accoglienza (attualmente 3 per un totale di 17 letti) 
dove agli ospiti viene offerto un ambiente strutturalmente (cucina, soggiorno, 
lavanderia) ed emotivamente (condivisione e premurosa vicinanza dei volontari) 
familiare. 

Nel 2000 si costituisce il “Gruppo del mercatino” diventato successivamente 
“Laboratorio fantasia e allegria”: attraverso la confezione di opere di piccolo 
artigianato da esporre e mettere in vendita in tre appuntamenti fissi presso l’O-
spedale civile, l’Ospedale Sant’Antonio e la Parrocchia di San Camillo si contri-
buisce, rinsaldando anche i vincoli di amicizia e collaborazione tra gli associati, 
a sostenere economicamente la vita dell’Associazione che molto deve ai mai 
mancati, generosi interventi di enti e privati. 

Un’ulteriore forma di finanziamento è data dalla destinazione del 5 per mille 
dell’IRPEF, essendo la nostra Associazione iscritta all’elenco dei soggetti am-
messi.  

Fedeli all’impegno “Al vostro fianco nei momenti difficili”, si sono sviluppa-
te e consolidate, nel corso del decennio, attività di assistenza nelle Case di Ripo-
so dove gli “Amici di San Camillo”, collaborando con altre Associazioni, offro-
no compagnia e aiuto alle persone sole e attività di vigile presenza nel territorio, 
sia adoperandosi ad aiutare persone e famiglie bisognose, sia offrendo il proprio 
contributo a progetti esterni, tra i quali è bello ricordare quello per la distribuzio-
ne di viveri alle persone indigenti, promosso dalla Croce Rossa Italiana. 

I dati raccolti presso l’Azienda Ospedaliera, la U.L.S.S. 16 e la Caritas dioce-
sana evidenziano un’esigenza vivamente sentita e non ancora soddisfatta: l’assi-
stenza ad anziani o persone temporaneamente e parzialmente disabili non in gra-
do, una volta dimessi dalle strutture ospedaliere, di svolgere in totale indipen-
denza le attività quotidiane o di cura. 

Poiché gli “Amici di San Camillo” hanno sempre cercato di rispondere pron-
tamente ad ogni nuova sollecitazione del tessuto sociale, nasce nel 2005 il pro-
getto “Teleadozione degli anziani” con il quale l’Associazione ha partecipato ai 
vari bandi promossi dal CSV (Centro Servizi del Volontariato) di Padova per il 
finanziamento di “progetti a valenza locale”.  

L’iniziativa, che si intende estendere all’intero territorio del Quartiere 3 - Est 
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aumentando il numero di coloro cui portare aiuto, si propone di dare un’assisten-
za personalizzata ad alto contenuto relazionale reso possibile anche da una rete 
di telefoni cellulari integrati.  Ciascun “teleadottato” viene seguito da un volon-
tario, col quale stabilisce un rapporto quotidiano fatto di risposte, consigli, aiuto 
o semplice compagnia; egli può essere inoltre fornito di un apparecchio per la  
chiamata di soccorso in casi di emergenza il cui canone è a totale carico dell’As-
sociazione. 

In questa stessa ottica l’Associazione si è proposta come partner per il proget-
to “Continuità delle cure affettive” promosso dall’AVO. 

Un corretto approccio alle problematiche della malattia, della vecchiaia e del-
la solitudine non può fondarsi unicamente sul pur indispensabile spirito volonta-
ristico, ma deve alimentarsi di informazioni, conoscenze, strumenti e tecniche 
che aiutino ad affrontare e gestire positivamente circostanze spesso difficili.  

Nella piena consapevolezza di ciò, l’Associazione “Amici di San Camillo” 
provvede a fornire a ciascun volontario la necessaria formazione iniziale e ogni 
necessario aggiornamento formativo, attraverso la partecipazione a corsi orga-
nizzati dal CSV o da altre organizzazioni di riconosciuta competenza. 

In analogia a quanto in essere con l’Azienda ospedaliera, per una più corretta, 
organizzata e, di conseguenza, efficace azione, l’Associazione ha sottoscritto 

convenzioni con VADA 
(Volontari Amici Degli Anziani) 
e SPES (Servizi alle Persone 
Educativi e Sociali). 

Consapevoli di quanto sia im-
portante per operare bene non 
chiudersi su se stessi ma condi-
videre esperienze, dare e riceve-
re aiuto, da molti anni gli “Amici 
di San Camillo” hanno aderito 
alla Consulta del volontariato 
della provincia di Padova e al 
Centro Servizi Padova Solidale, 
intrattenendo inoltre continui e 
proficui contatti con il CSV 
(Centro Servizio Volontariato) di 
Padova. 

Un rapporto tutto particolare di 
stretta cooperazione e amicizia è 
vissuto con la Parrocchia di San 
Camillo, che ospita la nostra se-
greteria e del cui Consiglio Pa-
storale un nostro associato è 

L’Associazione “Amici di San Camillo” 

Uno dei tanti quadri appesi alle pareti  
delle stanze della Casa di Accoglienza 
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membro, con la comunità dei Padri Camilliani operanti negli ospedali cittadini, 
un cui rappresentante siede di diritto nel Consiglio direttivo dell’Associazione. e 
con un missionario camilliano che opera nelle Filippine, padre Amelio Troietto, 
con cui gli “Amici  di San Camillo” intrattengono regolare corrispondenza e di 
cui sostengono concretamente l’attività. 

Sono organi di informazione interna ed esterna rispettivamente il Notiziario 
mensile e il sito web www.padovanet.it/amicidisancamillo, in fase di am-
pliamento nei contenuti e di miglioramento nella forma. 

 A settembre 2008 gli associati risultano 126. 

Iginio Marcuzzi 

Presidente dell’Associazione “Amici di San Camillo” 

 

 

PADOVA OSPITALE   
fra passato e futuro 

  

Per il decennale dell’attività della Casa di Accoglienza S. Camillo mi è stato 
chiesto di scrivere su Padova Ospitale, indicandomi un titolo per certi aspetti un 
po’ impegnativo. È evidente che tale compito mi è stato affidato perché l’Asso-
ciazione ha svolto un ruolo abbastanza rilevante nel campo del volontariato in 
questi ultimi anni; cercherò però di assolverlo puntando a spogliare il più possi-
bile i meriti che essa può aver avuto, perché questi ultimi appartengono a tutta 
quella cultura che è espressione del grande fermento di solidarietà del territorio 
in cui viviamo, e non solo. 

Siamo nel novembre del 1998 e l’emozione che aleggia nella cerimonia di 
inaugurazione della prima Casa di Accoglienza della città, per famigliari e pa-
renti che vengono a Padova perché bisognosi delle strutture sanitarie cittadine, è 
palesemente percepibile. La sala è gremita di persone, dalle autorità ai volontari, 
dai parrocchiani ai curiosi, ma tutte le parole che verranno pronunciate non a-
vranno alcun valore di fronte alla testimonianza incontestabile che la Casa di per 
sé rappresenta. Pochi hanno letto il saluto di una grande donna riportato in un 
piccolo quadretto appeso a una parete defilata e coloro che lo hanno letto forse 
non ne hanno capito bene il significato : « … ringrazio di cuore dell’invito a par-
tecipare all’inaugurazione della Casa di Accoglienza S. Camillo, mentre lodo e 
ringrazio Dio per le meraviglie che compie nella nostra vita. Dovuto al mio stato 
di salute sono impossibilitata a venire, ma sarò “presente” in modo speciale at-
traverso le mie preghiere. Che Dio vi benedica e vi faccia santi». Madre Teresa 
di Calcutta 15.11.1996.  

Prima dell’inaugurazione, nell’autunno del 1997, la Santa lasciò questa terra 
per andare nella Dimora del Padre.  
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Ma, come è cominciata questa “avventura” ?  
Circa due anni prima un gruppo sparuto di volontari si era riunito in un ri-

storante attiguo alla chiesa di S. Camillo e si era ripromesso di voler realizzare 
quanto prima l’opera progettata. Così fu e non solo quello. Nel frattempo, infat-
ti, mentre i fondi erano stati raccolti e la casa costruita, venivano alla luce tante 
altre esigenze e bisogni di gente in difficoltà, di conseguenza l’idea, subito con-
cretizzatasi, di far nascere un’Associazione che non si fermasse solo alla realiz-
zazione di questa prima opera. Fu fondata così PADOVA OSPITALE:  il nome 
ospitale fu scelto perché ricordava il nome degli ospedali di una volta e per sot-
tolineare l’importanza dell’ospitalità, intesa non solo in senso materiale, ma an-
che come disponibilità, accoglienza affettiva e generosità d’animo sia sul terri-
torio che in paesi lontani, come il tempo rivelerà. 

In poco tempo tanti volontari, di diversa estrazione sociale e professionale, 
confluirono sotto la sua bandiera e in tutti questi anni ognuno di loro ha offerto 
quel che ha potuto in termini di tempo, lavoro, impegno e sacrificio in ognuna 
delle sue manifestazioni. L’Associazione è stata e continua ad essere un grande 
palcoscenico sul quale i volontari come delle comparse, perché nel volontariato 
non ci sono protagonisti, si sono avvicendati e si avvicendano con spirito di ser-
vizio e fratellanza. Tanti arrivano e altrettanti lasciano la scena, ma ognuno di 
loro ha avuto ed ha un ruolo impagabile per quanto è stato realizzato e si sta 
realizzando. È come se ognuno di loro rappresenti la tessera di un grande mo-
saico che si sa quando è iniziato e non quando finirà. 

Negli anni si sono succeduti numerosi eventi rivolti a raccogliere fondi utili 
ai progetti da realizzare e alla sopravvivenza dell’Associazione stessa: lotterie 
di beneficenza, feste, concerti e quanto altro necessario a questi scopi. I fondi 
ricavati dalle iniziative non erano sufficienti certo a raggiungere gli obiettivi, 

Il progetto originale dell’ing. Sidoti: prospetto della casa, lato nord 

Padova Ospitale tra passato e futuro 
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sicuramente queste ultime servivano a sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
solidarietà e a creare momenti di aggregazione non da sottovalutare, consideran-
do l’epoca in cui viviamo fatta di individualismo e di egoismo esasperato. 

Fra i tanti volontari grande importanza hanno avuto e hanno le signore che 
hanno consentito l’apertura e la gestione di due negozi della carità. In questi 
vengono raccolti beni di ogni genere usati e nuovi, donati da benefattori che, una 
volta selezionati, sono sistemati e catalogati nel grande magazzino che serve da 
deposito, quindi venduti a prezzi molto contenuti. In questo modo da una parte si 
raccolgono fondi utili all’Associazione e dall’altra si dà la possibilità di acqui-
stare a gente bisognosa beni di consumo che non potrebbero permettersi se non a 
prezzo di grandi sacrifici. A volte in questi negozi c’è merce talmente allettante 
che fra gli avventori si mescolano anche persone che proprio tanto bisognose 
non sono, con il vantaggio però che magari poi qualcuna di loro sente il bisogno 
di far parte del gruppo delle volontarie. 

È davvero singolare vedere distinte signore dall’aria timida ed impacciata 
assumere un ruolo diverso dalle loro occupazioni quotidiane quando inforcano il 
volante dei mezzi in dotazione ai negozi per andare a recuperare la roba a loro 
necessaria. Quale grinta imprenditoriale sfoderano per ottenere da aziende e fab-
briche quanto possibile e il loro impegno va oltre gli aspetti materiali, perché è 
rivolto anche a cercare di coinvolgere nuove volontarie e a mantenere alto lo 
spirito di collaborazione. 

Oltre a questo gruppo, per circa dieci anni, un altro gruppo di signore è stato 
a dir poco encomiabile nell’organizzare la festa annuale di beneficenza, la cosid-
detta Festa per un Sorriso, con puntate di partecipazione di oltre mille persone. 
Era un appuntamento per la città e la generosità dei commercianti nell’offrire il 
cibo e le bevande per la sua realizzazione come l’oggettistica necessaria per la 
pesca di beneficenza è sempre stata incredibile. 

Come non essere grati inoltre al gruppo degli ex-infermieri dell’ospedale 
che puntualmente una o due volte al mese mette su in vari punti della città i co-
siddetti “banchetti” per vendere: dalle piante ai panettoni, dagli ombrelli alle 
uova di cioccolata a seconda della stagione. La loro dedizione era ed è talmente 
inimmaginabile che, se non fosse arrivato in loro aiuto un magazzino dove depo-
sitare il materiale, hanno rischiato il linciaggio delle proprie mogli quando, dopo 
aver riempito i propri garages, hanno tentato di occupare anche le loro camere da 
letto. 

In tutta questa gara di offerta gratuita non è mancato il sostegno di tante isti-
tuzioni pubbliche e private. In questo momento citarle sarebbe come un po’ smi-
nuire la loro generosità, ma senza di loro le grandi opere per le quali sono stati 
necessari anche milioni di euro non sarebbero state possibili. A questo va ag-
giunto che non sempre le singole istituzioni hanno potuto rispondere pienamente 
alle richieste dell’Associazione, perché dovendo far fronte alle esigenze delle 
numerose  Associazioni  che  operano  nel  territorio, giustamente esse hanno 
cercato e cercano di soddisfare i bisogni di un po’ di tutte. In questo modo con-
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sentono comunque che un progetto benefico si realizzi, a prescindere da dove 
provenga la richiesta, e tale modo di agire si armonizza perfettamente con il 
principio che un’iniziativa valida di solidarietà debba andare in porto al di là 
della sua paternità. 

Come dimenticare i tanti benefattori, piccoli e grandi, che ci hanno aiutato e 
ci continuano ad aiutare. Spesso sono giunte donazioni anche di soli pochi euro 
attraverso dei conti correnti postali e come le altre sono state delle iniezioni di 
fiducia nell’incoraggiarci ad andare avanti sempre e comunque. Molte arrivano 
dalla nostra città, altre da diverse città del Veneto, non poche da regioni vicine e 
lontane, lasciandoci sempre nel dubbio su quale sia la motivazione che li spinge 
ad aiutare un’Associazione che opera in una realtà cittadina diversa dalla loro. 

L’attività svolta finora ha permesso di raggiungere numerosi e importanti 
risultati, dalle Case di Accoglienza a livello locale, che sono diventate sempre 
più numerose, alle iniziative socio-sanitarie nei paesi in via di sviluppo: dall’A-
sia all’America Latina passando per l’Africa. 

Il lavoro è talmente cresciuto che non era praticamente pensabile accentrare 
tutto in una sola Associazione ed è per questo che da Padova Ospitale sono nate 
altre sei Associazioni. Alla fine l’ultima nata è una Fondazione ed è in essa che 
Padova Ospitale, insieme a Padova Ospitale Senza Confini, ha riposto il proprio 
futuro. Si chiama Help for Life, il significato del suo nome è facilmente com-

Il progetto originale dell’ing. Sidoti: pianta del primo piano, con gli spazi comuni 

Padova Ospitale tra passato e futuro 
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prensibile, le sue finalità ricalca-
no quelle delle Associazioni 
madri, le sue ambizioni vanno al 
di là dei ponti della città e ci 
auguriamo che nel tempo rag-
giunga i suoi obiettivi. Il suo 
logo è costituito da una chioc-
ciola per raffigurare l’accoglien-
za, un cuore per confermare la 
generosità, una lumaca per non 
dimenticare che, lentamente e 
umilmente, si può arrivare an-
che lontano.  

A questo punto ci fermiamo 
nel parlare di questa Associazio-
ne, che, come tante altre sul ter-
ritorio ha cercato di fare del suo 
meglio. Abbiamo parlato di pas-
sato e abbiamo accennato al 
futuro, anche se, come sempre, 
le parole sono a volte un timido 
tentativo di lanciare a chi ci cir-
conda dei messaggi senza maga-
ri riuscirci, quando invece le 
opere e i fatti rappresentano le 
uniche testimonianze inoppu-
gnabili e indelebili. 

E poi alla fin fine, cosa sono il passato, il presente, il futuro?  
Una sequenza di momenti che si svuota del suo significato quando in essa si 

percepiscono sentimenti e valori che travalicano il tempo, permettendo a chi li 
vive di appartenere al genere umano nella sua più nobile peculiarità: l’immorta-
lità. 

Come si può parlare infine di futuro quando si è consapevoli che esso non 
potrà mai appartenerci del tutto e che forse noi potremo appartenergli nella mi-
sura in cui ci sarà concessa? In ogni caso esso è la distanza che il nostro sguardo, 
proteso in avanti, percorre con l’aiuto dell’immaginazione, inconsapevole che 
quello che vede forse sarà vissuto da altri.  

Infatti non ha importanza se quello che si verificherà sarà vissuto da noi 
stessi o da altri, l’importante è che l’opera iniziata non si interrompa mai.  

Ed in questo magico meccanismo di nobile fattura si realizza e si materializ-
za quella Sublime Volontà che solo attraverso la fede e la fiducia si può per-
cepire. 

Tutte le stanze della casa sono dotate di  
servizi privati, semplici ma completi 
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Associazione Padova Ospitale (*) 

(*) 
In occasione del suo decennale l’Asso-
ciazione Padova Ospitale ha ricevuto 
una Medaglia d’Argento dal Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi  

Padova Ospitale tra passato e futuro 
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Angelo Chiarelli 
Presidente dell’Associazione Padova Ospitale 

fra passato … 
progetti territoriali   progetti internazionali 

La “Casa di Accoglienza S. 
Camillo”  (Padova) 

La Casa di Accoglienza Inter-
nazionale “San Domenico 
Savio” (Rovolon) 

La Casa di Accoglienza “S. 
Rita da Cascia” (Padova)    

La Casa “Padre Daniele He-
kic” (Saccolongo) 

                
         

Missioni sanitarie umanitarie: Co-
lombia, India, Uganda, Brasile, Ke-
nia, Sierra Leone 

Casa di Accoglienza per ragazzi di 
strada (India).  

Unità sanitaria mobile (India).   

49 barche ai pescatori colpiti dallo 
tsunami 2004  

Adozione pazienti tubercolotici 
(India) 

Impianto per la produzione di colliri 
(Africa) 

Centro Socio-Medicale per la produ-
zione di arti artificiali, protesi denta-
rie, occhiali (Argentina) 

… e futuro 
progetti nazionali progetti internazionali 

La Casa di Accoglienza per 
Ragazze Madri  (Saccolongo) 

La Casa di Accoglienza per 
pazienti  oncologici e i loro 
famigliari (Padova) 

La Casa di Accoglienza per 
bambini  oncologici “S. Ca-
millo” (Padova) 

Missioni sanitarie di Chirurgia Pla-
stica (Gibuti) 

Recupero psicologico degli ex bam-
bini soldato (Sierra Leone) 

Microcredito (Africa) 

Scuola di cucina per ragazzi delle 
favelas (Brasile) 
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L’Ospedale di Padova  
e le Case di Accoglienza    

 
Ringrazio molto del gradito invito a ricordare questi bei 10 anni di lavoro per 
realizzare un progetto “antico”, certamente caro a S. Camillo, di accogliere e 
sostenere le persone sofferenti, e oggi in particolare quelli che sono più vicini 
agli ammalati. 

Mi ricordo che nel 1995, a seguito dello scorporo dell’ULSS 21 in Azienda 
Ospedaliera di Padova e ULSS 16, il nuovo Direttore Generale Dott. Gianpaolo 
Braga fece presente il grave problema della mancanza di servizi per l’ospitalità 
dei parenti dei pazienti ricoverati in questo Ospedale: molti usavano le proprie 
auto come residenza notturna. Una situazione davvero incresciosa e per niente 
dignitosa, e d'altronde non tutti potevano permettersi di alloggiare in albergo. 

L’Ospedale di Padova è sempre stato un  centro di eccellenza sanitario, im-
portante riferimento per l’attività dei trapianti in ambito nazionale, oltre ad esse-
re luogo di cura per tanti stranieri, ed in particolare per casi umanitari, grazie alla 
disponibilità di numerosi specialisti, vuoi per motivi personali di carattere etico-
religioso, vuoi per motivi professionali legati ad esperienze in altri paesi europei 
ed extra-europei. Le sue alte professionalità, grazie anche all’impegno di molti 
amministratori, hanno dato forte risalto tecnico-scientifico rendendolo un luogo 
di cura di attrazione per molta utenza, che ha affrontato difficoltà, di vario gene-
re, pur di poter usufruire dei suoi servizi specialistici. 

In questo contesto apparve evidente l’esigenza di offrire accoglienza ai pa-
renti dei malati, in modo che potessero affrontare con serenità periodi più o me-
no lunghi di soggiorno a Padova, e soprattutto offrire quell’aiuto necessario a 
sostenere la malattia e le cure del proprio caro. Ciò è stato l’elemento centrale di 
un’opera che si è avviata partendo dal cercare disponibilità strutturali ed umane 
nel campo del privato-sociale, in modo da creare una rete di accoglienza. 

Un lavoro che ha visto coinvolti vari e diversi soggetti e persone (che sono 
state e sono cultori della solidarietà): la Parrocchia di S. Camillo (Padre Roberto 
e il Dott. Chiarelli), l’IRPEA (Don Lucio Calore), la CILLA (Dott. Salvatore), 
alcune IIPPAABB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)  e poi via 
via si è costituito un gruppo di “amici dell’Ospedale” (medici e tecnici) che in-
sieme hanno dato vita all’esperienza di Padova Ospitale, guidata dal Dott. Ange-
lo Chiarelli.  E poi, grazie all’opera di tanti volontari (e tra questi l’AVO con 
l’allora Presidente Marilena Bertante), quante iniziative di incontro e di festa con 
il medesimo spirito e lo stesso obiettivo di raccogliere fondi per realizzare le 
Case di Accoglienza, che oggi sono numerose. 

La Casa S. Camillo  è il primo risultato di questo lavoro di solidarietà tra 
pubblico e privato e privato-sociale ed è stata ed è tuttora un segno tangibile del-
l’impegno generoso e appassionato di tanti volontari che nel nome di S. Camillo 
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si sono incontrati e 
dedicati a parenti 
di pazienti ma an-
che ammalati. È 
un’e s p re s s i one 
concreta della cari-
tà di una comunità 
cristiana che, oltre 
ad accogliere per-
sone “straniere”, 
sa anche essere un 
dono di per sé per 
la gratuità e il sa-
per coinvolgere in 
maniera semplice 
quanti hanno nel 
cuore le necessità 
dell’altro. 

Un grazie mio 
personale, ma so-
prattutto di questo 
ospedale per que-
sto importante ser-
vizio, che non fa 
pubblicità, ma che 
sa essere nel silen-
zio un operatore 
instancabile di 
assistenza e di so-
stegno e che è ge-
neratore di amici-
zia tra volontari e 
con gli ospiti, che 
si sentono non e-
stranei ma a casa 
loro. 

 

Silvana  

Bortolami 

15 novembre 1998: il manifesto preparato per  
l’inaugurazione della Casa di Accoglienza,  
con il programma della manifestazione 
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Un altro mondo è possibile 
 

Per loro non c’era posto. La piccola famiglia di Nazareth che risponde 
disciplinatamente alla burocrazia dell’epoca e si mette in viaggio per con-
correre al censimento, si trova le porte sbarrate subito dopo, quando cerca 
un luogo in cui essere accolta, oltretutto in un momento di difficoltà quale 
un parto imminente. Non è che in fondo sia cambiato molto, in duemila 
anni; anzi, si potrebbe dire che ai giorni nostri è impresa ardua perfino 
trovare una grotta, magari dovendoci pagare pure la tassa di soggiorno. In 
una società in cui tutto si muove, sotto la regia di quel fenomeno che con 
orrido termine definiamo “globalizzazione”, l’importante non è far circo-
lare le persone e le idee, ma le merci e il denaro: per questi ultimi le porte 
sono spalancate, per le prime due bisogna pagar dazio. E, soprattutto, ca-
lano subito le sbarre non appena sulla soglia si presenta il cosiddetto di-
verso. Ma anche duemila anni fa, in fondo, gli spostamenti erano tanti e 
lunghi, specie in rapporto ai mezzi dell’epoca. Eppure la regola era in 
fondo identica: sono attento a te, ti vedo, ti accolgo, fino a che c’è da 
provvedere agli adempimenti formali. Un minuto dopo, bene che vada sei 
un numero; come uomo o donna, sei invisibile. Come e quanto è possibile 
oggi mantenere la freschezza e la validità delle parole del Vangelo, “ero 
straniero e mi avete ospitato”? 

15 novembre 1998: inaugurazione della Casa di Accoglienza 
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Dieci an-
ni fa, in un 
quartiere di 
Padova che 
di fatto con-
fina con i 
muri di uno 
dei maggiori 
ospedali d’I-
talia, qual-
cuno è riu-
scito a co-
glierne l’e-
co. Dieci 
anni fa. Ti-
rava, allora, 
un’aria di grandi celebrazioni e di solenni festeggiamenti: un nuovo mil-
lennio si affacciava all’orizzonte. E a differenza di quello che l’aveva pre-
ceduto, il clima era tutt’altro che da fine del mondo, come nel fatidico an-
no Mille. Pareva che la tecnologia, la scienza, il progresso, il benessere, il 
dominio dell’uomo sulla natura, ci stessero spianando la strada verso un 
futuro di prosperità, di conquiste, di felicità. La Storia è finita, arrivò a 
teorizzare uno studioso. Non c’è voluto molto invece perché ci accorges-
simo che gli inquilini erano gli stessi, e che avevamo traghettato da un 
millennio all’altro i nostri limiti, le nostre inquietudini, la nostra fragilità. 
Abbiamo rapidamente imparato a conoscere, per averne visto in tv gli ef-
fetti devastanti, una parola come “tsunami”. E abbiamo vissuto, sempre in 
diretta televisiva, il crollo materiale e simbolico delle roccaforti del potere 
economico e politico: due altissime torri, all’apparenza inviolabili, sbri-
ciolate in un attimo da un pugno di fanatici. Ogni giorno, infine, assistia-
mo a flussi enormi di disperati che premono alle porte della società del 
benessere, rischiando la vita perché consapevoli che restando dove sono 
la morte sarebbe comunque certa. 

 

Dieci anni fa come oggi, la parola “accoglienza” rimane fondamental-
mente estranea a questa società che ha invece imparato a capire il signifi-
cato di “tsunami”, ma non il suo impatto profondo. Perché è stato possibi-
le, in un quartiere di Padova, non solo coglierne il significato ma anche e 
soprattutto tradurla in realtà viva e concreta? Perché si è riusciti a pratica-
re quella piccola grande cosa che manca in modo vistoso nel mondo del 

16 novembre  2003: inaugurazione della Casa di Accoglienza 2 
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15 novembre 1998: nel salone del Centro Parrocchiale, ristrutturato  
in occasione della costruzione della Casa di Accoglienza,  
le persone convenute per l’inaugurazione della stessa 

frastuono: l’attenzione all’altro, lo straniero, il diverso; la capacità di ve-
dere, dietro quella massa umana che entrava e usciva dai cancelli del vici-
no ospedale, persone incarnate ciascuna nella propria storia, nella propria 
sofferenza, nella propria estraneità. È una capacità, questa, che un tempo 
era diffusa: quando lo straniero era colui che veniva da lontano, e non 
parlava la nostra lingua, per lui si schiudevano le porte. In ebraico, la ra-
dice della parola straniero è “guer”, e significa “colui che è venuto ad abi-
tare con noi”. Oggi invece l’immagine dello straniero si è spostata sul pia-
no della diversità: è tale chi è differente da noi per religione, etica, con-
suetudini, costumi. E questo ci spaventa: lo straniero, il diverso, diventa 
nemico prima ancora di entrare in dialogo con noi, prima di essere cono-
sciuto. Al suo apparire all’orizzonte non è più, per dirla in latino, 
l’“hospes”, l’ospite, di un tempo; si è trasformato in “hostis”, il nemico. 
Quanto poco basta per capovolgere la prospettiva: appena due lettere, in 
una parola di sei … 

 

Un altro mondo è possibile 
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Non c’è bisogno che sia un immigrato, per essere tale: basta anche chi 
arriva da fuori porta, chi è su un altro gradino della scala sociale, chi non 
ci assomiglia; perfino il vicino di pianerottolo è molte volte uno straniero, 
col quale a mala pena ci si scambia un frettoloso e imbarazzato saluto. In 
questo scenario di conflitto sociale permanente anche se strisciante, spic-
cano come oasi nel deserto delle relazioni i luoghi in cui si pratica l’acco-
glienza: che è il primo quanto fondamentale passo per accettare l’altro, e 
condividere con lui qualcosa. Nelle tende delle residue tribù beduine che 
preferiscono vivere nel vento, colui che passa diventa immediatamente un 
ospite, cui offrire il pane e il sale, due beni fondamentali per le genti no-
madi del deserto: che diventano il simbolo della cultura del dono, di qual-
cosa di importante che si dà in modo gratuito, non all’insegna della prati-
ca dello scambio interessato. E sono un pane e un sale davvero vitali, 
quelli che vengono idealmente consegnati agli ospiti della Casa dell’Ac-
coglienza: perché significa che ci sono ancora delle porte che si aprono di 
fronte al bisogno; che esiste ancora la capacità di riconoscere nello stra-
niero l’ospite e non il nemico; che a distanza di secoli continua a essere 
attuale il messaggio di Isaia, “chiunque è prezioso agli occhi del Signore”. 

 

Migliaia di individui l’hanno sperimentato a Padova in questi dieci an-
ni, anche grazie al fatto che la scommessa non solo non è stata persa, ma è 
anzi cresciuta nelle dimensioni e nell’apertura. Ed è importante che que-
sto sia accaduto in una città passata nell’immaginario collettivo, grazie 
all’azione devastante dei media, come quella dei muri: di cui si parla solo 
quando il colore della cronaca volge al nero, dimenticando i mille colori 
che si accendono nella pratica quotidiana. E che sanno andare oltre gli 
stereotipi, le mode, l’effimero, per calarsi nella nuda vita delle persone, 
all’incrocio delle tante sofferenze che oggi l’attraversano. Non è un tempo 
ricco di profezia, questo. Essere profeti significa saper guardare lontano, 
cogliere l’ampiezza dell’orizzonte, avere la forza di credere che l’utopia 
di oggi può diventare la realtà di domani: come ha fatto Abramo, quando 
ha accettato di lasciare i luoghi delle sue sicurezze per spingersi verso una 
terra incognita. Il nostro è invece un tempo che ha rimosso il passato e 
cancellato il futuro, per immergerci in un gelatinoso, polveroso, indistinto 
presente dove tutto si consuma e si logora, gli oggetti come le relazioni, le 
persone come i sentimenti. Ecco perché è importante, non solo per chi ci 
va ad abitare temporaneamente ma anche semplicemente per chi ci passa 
davanti, imbattersi in una Casa dell’Accoglienza, sapere che esiste. Per-
ché indica a tutti che un altro mondo è davvero possibile; e che anche nel 
momento del buio più profondo, quando si è sospesi tra dolore e rassegna-
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zione, rimane lo spazio per col-
tivare quella “spes contra 

spem” di cui parlava 
San Paolo. Sperare 
anche quando ogni 
speranza sembra 
negata: che vuol 
dire, in fin dei 
conti, scommettere 
nel futuro perfino 
nelle infinite setti-
mane di Passione 
in cui sprofondano 
tanti poveri Cristi, 
orfani perfino di 
un cireneo che li 
aiuti a portare la 
loro pesantissima 
croce; non accetta-
re che la storia 
dell’uomo si chiu-
da per sempre di 
venerdì, ma colti-
vare nel sabato del 
silenzio e dello 
smarrimento l’atte-
sa di una domenica 
possibile.  

  Cos’altro è la resur-
rezione? 

 

Francesco Jori 

Cristo Risorto, mosaico di  
Elena Mazzari (1996) nella 
chiesa di S. Camillo de Lellis 

di Padova  
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Un sorriso … accogliente 
 

Gigi (Luigi Gui) è stato, qualche anno fa, un giovane parrocchiano di 
San Camillo. Oggi fa il sociologo a Trieste, scrive di servizio sociale e 
disegna di gusto. Hon abita più in Parrocchia, le necessità di famiglia 
l’hanno costretto a spostarsi (ha moglie e quattro figli), ma ha un forte 
legame con la nostra comunità parrocchiale.  

Dal lontano 1979, insieme all’amico Checco (Francesco Ghedini) 
sforna una vignetta a settimana per la Difesa del Popolo. E stavolta ne ha 
dedicate quattro alla Casa di Accoglienza 
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