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Opera di S.Teresa del B.G.

Casa della carità
San Giuseppe

CASA DELLA CARITÀ
“SAN GIUSEPPE”
presso l’Opera di
Santa Teresa
Se vuoi sostenerci..

“Via S.Teresa n. 8”

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:
LA CASSA 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.

Un luogo in cui si vive
la comunione fraterna
nella gratuità
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L’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede in
Ravenna, via Santa Teresa n. 8, Ente ecclesiastico al servizio
della Carità , civilmente riconosciuto con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 18 novembre 1959,
n. 1176 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 1950), iscritto nel
Registro delle persone giuridiche presso la Cancelleria
del Tribunale di Ravenna al n. 27, Codice Fiscale
00093680395, pone al centro dei suoi obiettivi l’attenzione
agli ultimi e più bisognosi, orientando il suo impegno verso
le antiche e nuove povertà.
Fondata il 25 gennaio del 1928 dalla mente e dal cuore di
Don Angelo Lolli, sacerdote carismatico ravennate.
La Caritas dell’Archidiocesi di Ravenna-Cervia, con
sede in Ravenna – Piazza Duomo n.12, in collegamento con
la Caritas Italiana, nata nel 1971, per volere di Paolo VI,
nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano
II, è l’organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale
Italiana) per la promozione della carità. Ha lo scopo cioè di
promuovere «la testimonianza della carità della comunità
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni,
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e
con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).

Per promuovere efficacemente
queste iniziative c’è il bisogno
imprescendibile, oltre che della
presenza di religiosi, anche di una
maggiore partecipazione dei volontari,
attivando allo scopo una forte
collaborazione con le parrocchie della
Arcidiocesi.
Dona anche tu un pò del tuo tempo
per queste iniziative caritative per
rendere più efficace la nostra azione
e vivere in modo concreto l’esperienza
della fede.

Descrizione del servizio:
E’ con questo Spirito – proprio del Fondatore Don
Angelo Lolli – che nasce la Casa della Carità “San
Giuseppe”, casa d’accoglienza per persone che
necessitano di ospitalità temporanea, in quanto
bisognose, povere, abbandonate, sole e in difficoltà
(rifugiati e migranti, persone senza dimora, mamme
con bambini e persone con problemi di fragilità
psicologica).

Modalità d’accesso al servizio:
Per l’accesso a questo servizio è assolutamente
indispensabile la “presa in carico” dei Servizi Sociali
del Comune di Ravenna.
Il Centro d’Ascolto Diocesano, in collaborazione
con l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù,
programmerà dei colloqui con la persona interessata
così da approfondire la sua conoscenza e valutare se
vi sono i requisiti per poter essere accolti nella Casa
della Carità San Giuseppe.

Il Centro d’Ascolto Diocesano “San Vincenzo De
Paoli”, in collaborazione con l’Opera di Santa
Teresa del Bambino Gesù ed con il coinvolgimento
degli assistenti sociali territoriali, elaborano un
progetto individuale per la persona, mirato alla
ripresa di una piena autonomia della stessa ed al
suo reinserimento nel contesto sociale.

Durata del progetto d’accoglienza:
La durata massima di permanenza all’interno della
Struttura è di mesi tre.
Per informazioni sul servizio contattare:
- Rif. Filippo Botti Tel. 0544.38548 (dal lunedì al
venerdì – dalle ore 08:30 alle ore 12:30) Opera
Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna Via S.Teresa n.8
- Rif. Daniela Biondi Tel. 0544.213677
(dal lunedì al venerdì - escluso il giovedì - dalle
ore 9.00 alle ore 11.00) Caritas Diocesana di
Ravenna e Cervia - Piazza Duomo n.12 .

In foto Sr Nicole Ciss Responsabile della Casa e
Filippo Botti Responsabile OST.

