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Persone/enti coinvolti

Un segno per...

Caritas Lodigiana // Giovani e Mondialità // GIOVANI

ANIMAZIONE 
NELLE SCUOLE

Rendere consapevoli gli studenti su consumi 
e sprechi. Imparare ad essere acquirenti con-
sapevoli, nel rispetto dei diritti umani e   
   dell’ambiente.

Nelle scuole con MLFM e Co-
mune di Lodi, scuole primarie e 
secondarie di Lodi città e della 
provincia. 

“Istruzione non significa 
memorizzare informazioni, 
bensì allenare la mente 
a pensare”. 

A. Einstein
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Avviata una stretta e bellissima collabora-
zione con MLFM: insieme nelle scuole gra-
zie ad obiettivi comuni.

Coinvolgere maggiormente le scuole superiori 
del Lodigiano.
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Persone/enti coinvolti

Un segno per...

Caritas Lodigiana // Giovani e Mondialità // GIOVANI

ANNO DI VOLONTARIATO SOCIALE (AVS), 
LABORATORI FORMATIVI, CAMPI ESTIVI

saper rispondere a un giovane come “crescere”! 
Denunciare, ad esempio, le storture dei nostri 
tempi, dopo averci messo il naso e immerso le 
mani.

•	 Al Condominio Solidale: 4 volontari dell’AVS, Servizi Sociali, le famiglie, gli educato-
ri della coop. Le Pleiadi, gli ospiti;

•	 Esperienze estive: UPG e Uff. Missionario. Le missioni che ci hanno accolto durante i 
nostri viaggi. Ogni giovane in ricerca di mondi da scoprire;

•	 Laboratori in parrocchia e nei gruppi giovanili.
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•	 Continuata l’esperienza dell’AVS al 
Condominio solidale.

•	 Avviati percorsi di campi nelle periferie 
esistenziali delle città di Italia ed Europa.

•	 Incuriosire ed appassionare le parrocchie ai 
temi della mondialità;

•	 Allargare il nostro orizzonte per raggiun-
gere ragazzi e giovani che hanno voglia di 
mondo e di testimoni;

•	 Dare vita all’equipe giovani a tutto mondo;
•	 Aprire l’AVS a nuove esperienze rilancian-

do il servizio civile.

“Il viaggio è...partire con la valigia
vuota e riempirla lungo il cammino. 
Noi ricorderemo sempre quei sorrisi, gli oc-
chioni felici, ma anche i bronci e gli occhi pieni 
di lacrime di quei bambini. 
è stata un’esperienza unica, difficile da de-
finire e proprio per questo difficilissima da 
dimenticare”.

Mario

Porte Di Servizio
Betlemme: 13 ragazzi
Scampia: 3 ragazzi
Mozambico: 6 ragazzi

GiovAni A tUtto MonDo 
Uruguay: 8 ragazzi

GiovAni A tUtto MonDo
Londra: 4 ragazzi
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Un segno per...

Caritas Lodigiana // Giovani e Mondialità // EMERGENZE

SUPPORTO AD EMERGENZE 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

La compassione è nostro dovere. 
“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo… lo avete fatto a me”

2013 Filippine, Siria, Sardegna  133 donazioni ricevute 80 da enti ecclesiali 
2014 Filippine, Siria, Sardegna 38 donazioni ricevute 35 da enti ecclesiali 
2015 Nepal    84 donazioni ricevute 62 da enti ecclesiali
2016 Terremoto centroitalia   55 donazioni ricevute 17 da enti ecclesiali
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eMerGenzA SiriA  8.176,64 €
fiLiPPine  31.031,84 €
SArDeGnA  3.378,50 €

eMerGenzA SiriA 9.832,90 €
fiLiPPine 5.430,04  €
SArDeGnA  €   1.278,30 €

eMerGenzA nePAL  € 41.541,95 €

terreMoto 
Centro itALiA  35.961,25 €
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•	 Presenza e solidarietà con le popolazio-
ni colpite dalle emergenze;

•	 Gemellaggi con le zone terremotate.

•	 Costruire gemellaggi con le zone di  
intervento.

“Non esiste una carità fatta da lontano, 
una carità che non accorcia le distanze, che 
sceglie di evitare lo sguardo dell’altro. 
certo non si può pensare che sia possibile sem-
pre per tutti viviere una vicinanza concreta 
e reale. ma sappiamo che ‘la vicinanza ci fa 
più umani, più persone di bene, più coraggiosi’ ”.

Papa francesco



Vuoi le mie mani?
Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno? 
Signore, oggi ti do le mie mani.

Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata 
visitando coloro che hanno bisogno di un amico? 
Signore, oggi ti do i miei piedi.

Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata
parlando con quelli che hanno bisogno 
di parole d’amore? 
Signore, oggi ti do la mia voce.

Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata
amando ogni uomo solo perché è un uomo? 
Signore, oggi ti do il mio cuore.

Madre Teresa
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Donazioni e Contributi
Versamenti diretti

presso la sede della Caritas Lodigiana, via Cavour 31 a Lodi 
(orari: da Martedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 12.30)

offerte ordinarie tramite bonifico
Diocesi di Lodi Caritas  

IBAN IT25Z0335901600100000122184

offerte deducibili tramite bonifico o a/b
Bonifici intestati a Associazione Emmaus Onlus 

(strumento operativo della Caritas Lodigiana)
IBAN IT96I0335901600100000122204
per richiedere la ricevuta inviare una mail a 

amministrazione.caritas@diocesi.lodi.it

Caritas LoDigiana
via Cavour, 31 
26900 Lodi
tel. 0371 948130
fax 0371 948103

caritas@diocesi.lodi.it
caritas.diocesi.lodi.it
caritas.lodi.it
caritaslodi


