
“Cari fratelli e sorelle, vi esorto a cercare in ogni povero che incontrate ciò 
di cui ha veramente bisogno; a non fermarvi alla prima necessità materiale, 
ma a scoprire la bontà che si nasconde nel loro cuore, facendovi attenti alla 
loro cultura e ai loro modi di esprimersi, per poter iniziare un vero dialogo 
fraterno.” 
(Papa Francesco - Giornata Mondiale dei Poveri - 17 novembre 2019)

La Caritas Diocesana Vicentina si impegna in molteplici attività rivolte alle 
Persone in grave Marginalità attraverso Casa Santa Lucia e Casa San 
Martino.
In queste due strutture, rispettivamente diurna e notturna, tutti i giorni 
dell’anno, le persone senza dimora e in situazioni di povertà estrema 
possono trovare accoglienza, ricevere ascolto e beneficiare di alcuni servizi 
essenziali.

Un tetto, un pasto e non solo.

Il Ricovero Notturno di Casa San Martino viene aperto tutte le sere da 
volontari, e accoglie coloro che non hanno più un alloggio di proprietà nè un 
conoscente disposto ad ospitarli, e si trovano a vivere in strada. 
Qui persone da tutta Italia e da tutto il mondo, possono trovare un rifugio dal 
freddo, dal buio e dalle insicurezze della strada. 
Casa Santa Lucia dispone di una mensa che offre pasti completi a chi non 
può permetterseli, grazie al contributo di molti volontari che si impegnano 
nella raccolta degli alimenti nel territorio e che offrono il loro tempo e il loro 
lavoro per preparare pranzi e cene. 
Oltre alla mensa, si offre a chi è più in difficoltà la possibilità di ricevere una 
consulenza sanitaria, di fare una doccia, di lavare i propri indumenti e di 
riceverne di usati, di svolgere dei laboratori occupazionali propedeutici per 
acquisire alcune competenze utili al reinserimento nel mondo del lavoro. 
Con l’aiuto di tutti (volontari, ospiti ed educatori), abbiamo dato vita ad uno 
spazio accogliente, dove le persone possono trovare ascolto, sentendosi 
comprese e non giudicate…uno spazio tutelato, pulito, dove le persone 
possono fare esperienza di “cura di sé” e sentirsi finalmente e a pieno titolo 
UOMINI e DONNE!
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INCONTRIAMO IL SIGNORE IN CHI É POSTO AI MARGINI


