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Nuovo dormitorio per i senza dimora 

 

Continua la raccolta fondi della Diocesi di Lodi per la realizzazione del Nuovo dormitorio iniziata 

già dalla scorsa Quaresima di Carità 2019.  

La Caritas Lodigiana, congiuntamente con l’Ufficio Missionario diocesano e con il supporto 

dell’Azione Cattolica di Lodi, propongono una raccolta fondi per il Nuovo Dormitorio.  

In occasione del 40esimo anniversario di fondazione e già dalla Quaresima 2019 abbiamo 

pensato di dedicare le nostre attenzioni e convergere le nostre forze per la realizzare il Nuovo 

dormitorio che, in Diocesi, possa incrementare il numero di posti letto dedicati all’accoglienza dei 

bisognosi.  

Il Nuovo dormitorio Caritas è un sogno che avveratosi avrà il compito di fornire risposte concrete 

ai bisogni delle persone che si trovano in difficoltà, ed in condizioni di emarginazione sociale, 

avendo come fine principale la loro integrazione civile e sociale.  

Un servizio di accoglienza notturna prezioso per le persone senza dimora che non trovano 

ospitalità in altre strutture e che rischiano ogni notte la salute - spesso già precaria - e persino di 

perdere la vita. I numeri di coloro che necessitano di questo servizio denotano la dimensione di 

un fenomeno preoccupante che chiede non solo di riflettere ma di agire a riguardo.  

Caritas Lodigiana ancora una volta desidera garantire questo indispensabile aiuto ma potrà farlo solo 

grazie il vostro aiuto.  

Evidentemente i posti disponibili non sono a sufficienza. Facendo cadere l’equivoco che fare 

carità sia semplicemente dare qualcosa che sia fine a se stesso, con il rischio di 

deresponsabilizzare il bisognoso, vogliamo tornare a riflettere, in questa Quaresima sull’aiutare 

creando condizioni affinché ognuno possa essere in grado di percorrere - anche con fatica e 

grandi sacrifici – in un futuro prossimo un cammino autonomo verso la propria “risurrezione” (e ciò 

significa, per esempio, pensare a ricostruire una rete di relazioni, al lavoro, alla casa...). Ecco allor 

il motivo di una raccolta fondi che possa aiutarci nella realizzazione di questo grande sogno. 

 

 



 

Dove? 

 

Via Cesare Battisti, Lodi, presso l’Ex Convegno San Giuseppe della Parrocchia di S. Maria 

Ausiliatrice. 

 

 
 

 

 

 

Pianta del Nuovo dormitorio 

 

 

 

 

 

Nuovo dormitorio 


