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Caritas Lodigiana // Tre aree di lavoro

Gli anni che vengono raccontati in questo semplice Bilancio Sociale sono stati segnati 
da due temi nei quali abbiamo cercato di declinare lo stile del nostro servire: il desiderio 
di volare più alto, rinnovando la generosità del dono, soprattutto nell’attenzione al tema 
della fame e della ricerca del cibo perché tutti noi siamo UNA SOLA FAMIGLIA UMANA, 
ed il CIBO è un diritto PER TUTTI; il desiderio di prendersi CURA DELLA TERRA, CASA 
COMUNE di cui noi tutti siamo chiamati ad essere custodi.

Se, dietro ogni numero che troverete in questo bilancio, ci fossero i semi del nostro 
testimoniare, avremmo già fatto crescere una foresta, rigenerando i deserti attraverso 
nuove oasi di misericordia. In fondo i servizi che vengono raccontati da questi numeri 
vorrebbero essere proprio delle oasi. Non riusciranno mai a riempire gli spazi immensi 
del dolore, della povertà, della precarietà, ma per alcuni saranno stati sollievo e per altri, 
speriamo, segno che anche il deserto può essere abitato.

Per rendervi più agevole ricercare il senso di questi numeri li abbiamo accompagnati 
con testimonianze, frasi, suggestioni, perché la lettura non sia resa arida dalle cifre, ma 
diventi stimolo al pensiero e forza per l’azione.
Buona ricerca di senso
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Promuovere, sostenere e ac-
compagnare la presenza della 
Caritas e dei Centri d’Ascolto 
nelle parrocchie;
Sensibilizzare, sostenere, ani-
mare e promuovere la testi-
monianza della carità;
Promuovere e orientare al vo-
lontariato gli animatori Caritas

Rilevare i bisogni e le risorse 
presenti sul territorio;
Promuovere opere segno 
(segni di servizio pedagogici) 
in risposta ai bisogni indivi-
duati, rendendo visibile l’im-
pegno cristiano nella carità 
e la scelta preferenziale dei 
poveri.

Promuovere la cultura della 
solidarietà e della pace, privi-
legiando la scelta educativa a 
quella operativa;
Promuovere progettualità e 
lavoro in rete su alcuni filoni 
tematici di particolare impor-
tanza e azioni di advocacy;
Promuovere laboratori, inizia-
tive, progetti di sensibilizza-
zione per i giovani nelle par-
rocchie, nel territorio, nelle 
scuole;
Intervenire nelle emergenze.

Formazione al Volontariato; 
Osservatorio e Comunicazione;
Animazione della Carità;
Laboratori Caritas Parrocchiali.

I servizi - segno sono segni peda-
gogici offerti alle comunità locali. 
Nel tempo sembra che il concet-
to di segno sia stato sopravanzato 
da quello di servizio. Ora vorrem-
mo tornare al significato origina-
rio, perché ogni servizio sia prima 
di tutto un segno.

Promozione 
Caritas

Promozione 
Umana

Aree di Lavoro

Giovani
e Mondialità

Commissioni e Servizi Da Servizi - Segno 
a Segni di Servizio
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Caritas Lodigiana // Promozione Caritas // LABORATORIO CARITAS PARROCCHIALI

La rete territoriale delle Caritas parrocchiali in diocesi annovera, nelle 53 unità caritative attive 
ed in rete, 30 centri distribuzione viveri, 12 guardaroba, 18 servizi per ritiro e ricollocamento 
mobili, 26 doposcuola, 6 servizi di visita anziani, 8 servizi per il trasporto in ospedale.

Un segno per...

ANIMAZIONE 
CARITAS PARROCCHIALI

l’opzione preferenziale per e con i poveri passa 
dalle scelte quotidiane di partecipazione e re-
sponsabilità dentro i percorsi ideati con e per 
gli ultimi nelle nostre comunità.
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Promozione di Caritas parrocchiali con-
sapevoli del loro ruolo preminentemente 
educativo: educare facendo e facendo fare.

Crescere in consapevolezza del ruolo pro-
mozionale e di coordinamento in parrocchia.

“La Caritas parrocchiale può sviluppare “ric-
chezza di generosità” chiamata a diventare 
prossimità sempre più intelligente e attenta.”

Un animatore della carità

PAG 5

I NOSTRI
CONVEGNI
CARITAS

INCONTRI
CON LE

PARROCCHIE 2013
2014
2015
2016

2013

2014

2015

Educare facendo. 
Una pedagogia dei fatti

Da una Caritas che fa servizi 
ad una Caritas che promuove 
la testimonianza della Carità

Seminare un’oasi di misericor-
dia. Opere del corpo e dello 
Spirito

7 VICARIATI

6 PARROCCHIE

5 PARROCCHIE

2 PARROCCHIE
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Caritas // LABORATORIO CARITAS PARROCCHIALI

UNA RETE CHE ASCOLTA 
U.R.C.A.

I Centri Parrocchiali di Ascolto Cari-
tas, il Centro Aiuto alla Vita di Lodi, la 
piattaforma don Leandro Rossi, i ser-
vizi sociali dei Comuni del Lodigiano.

esprimere la condivisione a partire dal cammi-
nare in rete, nuova strategia di comunione ec-
clesiale.

“Quanti problemi emergono, e quanta dignità 
è presente in chi li espone! non una parola di 
troppo, non recriminazioni, poca voglia di essere 
compatiti, solo la ricerca di qualcuno che possa 
ascoltarli.” 

Aldo
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ALLOGGIO - CASA 618

ASCOLTO - ALTRO 218

BENI E SERVIZI MATERIALI 4333

LAVORO 24

ORIENTAMENTO 
E COINVOLGIMENTO 106

SANITà E SOSTEGNO 
SOCIO ASSISTENZIALE 93

SUSSIDI ECONOMICI 698

SCUOLA / ISTRUZIONE 10

TOTALE 6100

PerSone ASCoLtAte 
nei CPAC Per interventi

Attivazione dell’ascolto come passaggio 
essenziale alla distribuzione alimentare.

Considerare l’ascolto come passaggio es-
senziale finalizzato alla presa in carico.

Centri Di ASCoLto 
MeSSi in rete in DioCeSi 

PerSone 
inContrAte 
eD ASCoLtAte

nUCLei fAMiGLiAri
45 % StrAnieri  
55 % itALiAni

interventi Di SoSteGno
e PreSA in CAriCo

53 

1581

6100
887
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Caritas // FORMAZIONE

FORMAZIONE & ORIENTAMENTO
AL VOLONTARIATO

I volontari di Progetto Insieme, gli animatori delle Caritas parrocchiali e dei segni di 
servizio collegati a Caritas.

riempire di senso l’offerta del proprio tempo, 
liberare tempo per l’altro, custodire del tempo 
per riflettere sul proprio impegno.
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Coinvolgimento dei volontari in una logica di 
servizio anche pastorale.

Formarci ad una Chiesa che veda nei poveri 
una risorsa oltreché un impegno.

inContri 
Di forMAzione8 

90
50
31

356

“A me pare che oggi, più che mai, il tempo di vita 
debba farsi tempo di carità affinché ciascuno di 
noi riesca a progettarsi fuori da quel labirinto di 
disumanità che è facile costruirsi attorno. 
Dedicandoci agli altri, impariamo ad ascoltarci. 
Il mio volontariato trova stimolo e forza dalla 
mia fede. Quando sono a contatto con gli altri 
mi sento in sintonia con quei valori che a fatica 
tento di vivere.” 

Giacinta

voLontAri
CoinvoLti

CoLLoQUi 
Di orientAMento

nUovi 
inSeriMenti

voLontAri 
iMPeGnAti
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Caritas // ANIMAZIONE

TEMPI 
DI CARITà

L’Avvento, la Quaresima di Carità e lo “Spezzia-
mo il Pane (*)” rafforzano il senso di corresponsa-
bilità globale promuovendo il sostegno a iniziati-
ve locali e internazionali.

Inviti rivolti alle comunità 
delle 123 parrocchie.

*Al Corpus Domini i giovani sfornano il 
pane che viene poi distribuito all’uscita dal-
le Messe come segno di condivisione

“É in questi tempi speciali che la mia chie-
sa sembra poter riscoprire la bellezza e il 
senso di comunione, prossimità, di attenzio-
ne agli altri, ai più deboli... 
L’utopia che mi spinge ogni anno a riprovar-
ci è la fiducia incrollabile che solo insieme, 
nella quotidianità, possiamo resistere  ed 
avere senso nel mondo”
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2013 2014  2015  2016

AVVENTO

SiriA

28 PArroCCHie
18.010 <

niGer

31 PArroCCHie
27.972 <

inDoneSiA

17 PArroCCHie
14.054 <

GreCiA, rWAnDA, 
eritreA, CoStA 
D’Avorio
10 PArroCCHie
10.889 <

QUARESIMA 
DI CARITà

ProGetto oASi

15 PArroCCHie
13.512 <

SeMi Di Servizio

5 PArroCCHie
5.276 <

Centro rACCoLtA 
SoLiDALe

8 PArroCCHie
7.133 <

AMiCi 
Per LA MenSA

6 PArroCCHie
9.813 <

SPEZZIAMO 
IL PANE

itALiA
terreMoto 
MAntovA
90 PArroCCHie
22.443 <

-

UrUGUAy

80 PArroCCHie
18.431 <

itALiA
orto neL CortiLe
76 PArroCCHie
14.562 <

Cresciuti in consapevolezza che gli obiettivi 
sono sempre due: la vita della comunità e la 
cura del povero.

Riportare la carità a essere pilastro della vita 
ecclesiale insieme a liturgia e catechesi.
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“Spesso la civiltà tecnologica ci sottrae 
la possibilità di guardare oltre e ci conduce 
all’abbandono di Dio e al non senso. 
Dedicandoci agli altri, impariamo ad ascoltar-
ci. C’è in me la volontà di ricercare il tempo 
dell’anima e le sue dimensioni di vita. 
Il dedicare un po’ del proprio tempo agli altri 
costituisce la traduzione all’esterno del sen-
tire e del condividere. L’avvicinarsi agli altri 
diviene occasione di fare esperienze, diviene 
gesto, propone la condivisione.” 

Giacinta

Persone/Enti coinvolti
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Promozione Caritas // ANIMAZIONE

AZIONI 
FORTI

Natale per tutti, Per te mi spendo, Festa di San 
Giacomo rendono concreta e tangibile la rela-
zione interpersonale con i più deboli.

Gli ospiti dei servizi Caritas, delle 
case di accoglienza della città, le 
famiglie che gravitano sulle Caritas 
Parrocchiali e sul Centro di Raccolta 
Solidale.
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Abbiamo incontrato il povero e condividiamo 
con lui la relazione e l’amicizia.

Fare diventare il povero soggetto di carità, 
non solo oggetto di attenzione dei servizi.

DAL 
2012

OGNI 
25 LUGLIO

DAL 
2013

NATALE PER TUTTI
Vivere un momento di preghiera e di convivialità per volontari e ospiti dei 
servizi per uno scambio d’auguri fraterno.

FESTA DI S. GIACOMO
Un momento di incontro non banale, informale, verace, ricco di voci e di 
sguardi profondi. Una fede, tante F.E.D.I., traboccanti di Fiducia, Empatia, 
Dialoghi, Incontri.

PER TE MI SPENDO (RACCOLTA ALIMENTARE)
2013   40 Q.li raccolti 150 Volontari   11 Supermercati 
2014  165 Q.li raccolti 300 Volontari  17 Supermercati
2015  155 Q.li raccolti 350 Volontari  18 Supermercati 
2016 160 Q.li raccolti 310 Volontari    19 Supermercati  


