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Ravenna

Il museo dedicato a don Angelo Lolli è pronto: uno scrigno nel cuore dell’Opera
Verrà inaugurato oggi
Diverse sezioni
raccontano la sua vita

L’Opera di Santa Teresa, in col-
laborazione con Caritas, conti-
nua la sua attività di supporto al-
le persone in difficoltà che, so-
prattutto in questo periodo, con-
tinuano ad aumentare. Lo dico-
no anche i numeri della mensa
dei poveri, del recente servizio
di doccia e guardaroba e infine
della Casa della carità San Giu-
seppe che offre ospitalità a chi
è in strada. Tutti progetti della
Fondazione di don Angelo Lolli.
Come scrive Risveglio, il setti-
mana della diocesi, la mensa, at-
tiva dal 2020 al piano terra di
Santa Teresa dove è presente
una cucina industriale, quella
della struttura, è aperta tutto
l’anno la domenica, e consegna
una media di circa 120 pasti
giornalieri. Ad agosto, quando il
servizio è rimasto attivo tutti i
giorni dal momento che era
chiusa la mensa di San Rocco,
sono stati erogati in totale oltre
4000 pasti. Hanno lavorato più
di novanta volontari e da settem-
bre 2020 a luglio 2022 sono sta-
ti spesi 45mila euro, 8 euro cir-
ca per pasto.
Sono stati cento invece gli in-

gressi dell’altro servizio della
Fondazione, il più recente, e
cioè quello delle docce e del
guardaroba. Si trova anche que-
sto al piano terra dello stabile
con ingresso in via Santa Tere-
sa. Qui sono presenti tre bagni
con doccia, di cui uno per disa-
bili a cui si aggiungono due spa-
zi, uno maschile, l’altro femmini-
le, dove c’è il guardaroba. Chi si

trova in difficoltà, vive per stra-
da, può accedere alle docce e ri-
cevere biancheria intima pulita
e anche vestiti. Gli abiti vengo-
no forniti dai volontari che in
precedenza li hanno individuati
tra quelli donati.
Un servizio importante quello
delle docce che ha subito un no-
tevole incremento, a dimostra-
zione di quanto siano in aumen-

to le persone in difficoltà. Infine
c’è la Casa della Carità, che pro-
prio domani compie un anno di
vita e di attività. Qui, al primo
piano di Santa Teresa, trovano
ospitalità persone e famiglie
con disagi. Si tratta di una siste-
mazione provvisoria, una fase
di transizione in attesa che le
persone possano trovare un luo-
go definitivo nell’ambito di un
progetto di reinserimento socia-
le completo. Quest’anno le ri-
chieste di ospitalità sono state
sessantaquattro. Al momento la
casa può ospitare fino a dieci
persone, ma l’Opera sta lavoran-
do per ampliarne la capienza.
Per sostenere i 10 ospiti l’Opera

ha speso in un anno 50mila eu-
ro. Oltre che attraverso queste
strutture, l’attività dell’Opera di
Santa Teresa volta ad aiutare gli
altri si sviluppa anche in altre di-
rezioni. Nel 2021 sono state 14
le persone che hanno avuto la
possibilità di accedere alle cure
mediche gratuite, per un totale
di oltre 9mila euro, nei primi ot-
to mesi di quest’anno sono sta-
te 11 per oltre 11mila euro. E an-
cora nel 2021 sono stati spesi
159mila euro per integrare le ret-
te per l’accoglienza di 14 perso-
ne anziane. Fino ad agosto di
quest’anno invece sono stati
spesi oltre 74mila euro e sono
state le rette di 12 persone ad es-
sere integrate. In totale per tutti
questi servizi sono stati investiti
350mila euro e sono state aiuta-
te circa 300 persone.
Fondamentale poi, in questo
contesto, il contributo dei volon-
tari che hanno consentito, e
continuano a farlo, di prosegui-
re nell’attività di aiuto nonostan-
te la crisi economica e l’aumen-
to dei prezzi di utenze e materie
prime di tutti i generi.
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Il museo dedicato a don Angelo
Lolli, fondatore di Santa Teresa
è pronto. L’inaugurazione è sta-
mattina alle 11 alla presenza, tra
gli altri, del vescovo Lorenzo

Ghizzoni e del sindaco Michele
de Pascale. Il museo di chiama
Mudal ed è stato allestito al cen-
tro del giardino del complesso
con ingresso da via Santa Tere-
sa. «Don Lolli – sottolinea l’Ope-
ra di Santa Teresa – è stato un
grande visionario e ha gettato
le basi di quello che sarebbe sta-
to poi il welfare statale, un siste-

ma assitenziale rivolto alla parte
più debole della società». Il per-
corso del Museo inizia già
dall’esterno con una griglia con
le prime opere. All’interno la vi-
ta di don Lolli è scandita attra-
verso diverse sezioni. La prima
è quella della cappella da cui si
accede a due successive sale
espositive con pannelli, teche e

un video. Nell’ultima sezione è
stato ricostruito l’alloggio priva-
to del sacerdote con gli arredi
originali. I curatori del Museo so-
no Sante Altizio, don Alessan-
dro Andreini della comunità di
San Leolino di Panzano e Suor
Donatella Tonielli dell’Istituto
delle ancelle del sacro cuore di
Gesù agonizzante di Lugo.

Solidarietà

La mensa dei poveri di Santa Teresa
in uno scatto di agosto
(Foto Giampiero Corelli)

Docce, mensa e casa, investiti 350mila euro
L’Opera di Santa Teresa, assieme alla Caritas, continua la sua attività di sostegno a chi è in difficoltà. Aiutate circa 300 persone

LA NOVITÀ

Cento ingressi al
servizio più recente:
di igiene personale
e del guardaroba
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