
copertina

Ancora nel mare 
della carità, 
per accogliere 
le antiche e nuove 
povertà

Se vuoi sostenerci..

Casa della carità 
San GiuseppeS
Opera di S.Teresa del B.G.

CASA DELLA CARITÀ 
MENSA DEI POVERI

SERVIZI DOCCE E 
GUARDAROBA

L’opera di Santa Teresa vive, si sostiene e serve con 
il conforto della Provvidenza e la generosità della 
gente di buona volontà. 
Per i bonifici bancari preghiamo i nostri benefattori 
di INDICARE CHIARAMENTE nome - cognome - 
indirizzo e motivo dell’offerta.

I dati dei nostri Conti sono i seguenti:
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
Coordinate bancarie Internazionali 
IT13 F062 7013 100C C000 0007 384

CREDITO COOPERATIVO
Ravennate Forlivese e Imolese
Coordinate bancarie internazionali 
IT71 X085 4213 1030 3600 0100 900

C/C POSTALE - n. 14251482

Invitiamo i nostri benefattori, che ci fanno donazioni, 
mediante bonifico, di contattarci telefonicamente, per 
fornirci quanto necessario per i doverosi ringraziamenti 
che la Direzione solitamente invia. Grazie. 



E’ con questo Spirito – proprio del Fondato-
re Don Angelo Lolli – che nasce la Casa della 
Carità “San Giuseppe”, casa d’accoglienza 
per  persone che hanno scelto di vivere comu-
nitariamente per meglio testimoniare la propria 
fede con la preghiera e la carità (sacerdoti, 
confratelli, religiosi, religiose, diaconi, volontari, 
loro familiari e collaboratori…)e per quelle che 
necessitano di ospitalità temporanea, in quanto 
bisognose, povere, abbandonate, sole e in diffi-
coltà (rifugiati e migranti, persone senza dimora, 
mamme con bambini e persone con problemi di 
fragilità psicologica).

In sinergia con la Caritas Diocesana e attraverso 
la collaborazione con i Servizi Sociali del Comu-
ne di Ravenna, vengono per quest’ultimi costruiti 
percorsi personalizzati e tesi al raggiungimento 
di un’autonomia socio-economica per il reinseri-
mento nella società. 

Questo progetto, che ha mosso i primi passi in 
quest’ultimo anno e che ci ha permesso di soste-
nere ed aiutare due donne (di cui una mamma 
con un bambino, già reinseriti nel cotesto socia-
le) e due uomini, deve ora svilupparsi e consoli-
darsi.

CASA DELLA CARITÀ 
SAN GIUSEPPE

Un luogo in cui si vive 
la comunione fraterna nella 

gratuità

Per promuovere efficacemente 
queste iniziative c’è il bisogno 
imprescindibile, oltre che della 
presenza di religiosi, anche di 
una maggiore partecipazione 
dei volontari, attivando allo 
scopo una forte collabora-

zione con le parrocchie della 
Arcidiocesi.

Dona anche tu un po’ del tuo 
tempo per queste iniziative 

caritative per rendere più effi-
cace la nostra azione e vivere 
in modo concreto l’esperienza 

della fede. 

Fra gli altri impegni Caritativi (in parte già intrapre-
si e in parte da avviare) che la Fondazione Opera 
Santa Teresa del Bambino Gesù sta perseguendo, 
ricordiamo:
 
-MENSA DEI POVERI
attiva da un anno tutte le domeniche, e tutti i giorni 
nel mese di agosto, sarà potenziata attraverso un 
forte impegno della Caritas, compartecipante al 
progetto, con la possibilità di offrire un pasto caldo 
nei fine settimana e, all’occorrenza, anche nei giorni 
feriali.

-SERVIZIO DOCCE
per poter consentire alle persone in difficoltà di prov-
vedere all’igiene personale.

-SERVIZIO DI GUARDAROBA
che consentirà alle persone che ne faranno richiesta 
di rifornirsi di vestiario. 

Casa della carità 
San GiuseppeS
Opera di S.Teresa del B.G.FEDE 
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SOLIDARIETÀ


