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in qualche modo diventiamo coo-
peratori di Dio ogni volta che in spi-
rito di servizio veniamo incontro
alle necessità del prossimo – ha os-
servato don Giavazzi -. L’aiuto del
Signore conduca a felice compi-
mento l’opera che sarà intrapresa,
protegga coloro che vi presteranno
servizio e quanti saranno accolti
preservandoli da ogni pericolo». Il
vescovo ha ringraziato cordial-
mente la parrocchia dell’Ausiliatri-
ce per aver messo a disposizione
la struttura, che ora sarà completa-
mente riadattata alla nuova desti-
nazione, ed ha poi visitato privata-
mente lo spazio provvisorio di ac-
coglienza notturna per i senza di-
mora nelle adiacenze della sala ci-
nematografica del Viale. n 

poter aiutare qualcuno più povero
di lui”. La nuova realizzazione, dun-
que, dopo la mensa diocesana si-
tuata in Seminario, assicurerà un
riparo ai più poveri in un luogo par-
ticolarmente simbolico: «L’immagi-
ne del venerabile don Luigi Savarè
è un’icona di carità per tutti – ha
commento Carlo Bosatra, direttore
della Caritas, presente all’incontro
con due volontari e gli ospiti Giu-
seppe ed Eric -, e ringraziamo il Ve-
scovo - ha proseguito – per questo
importante cammino». Hanno par-
tecipato al sopralluogo il vicario
generale don Bassiano Uggè e il vi-
cario della città don Elia Croce, col
parroco dell’Ausiliatrice, don Vin-
cenzo Giavazzi, e il collaboratore
don Giampiero Chiodi. «Anche noi

che quanti hanno modeste possibi-
lità, come affermava il vescovo del-
le favelas brasiliane, Helder Cama-
ra, di cui monsignor Malvestiti ha
citato una significativa espressio-
ne: “Nessuno è così povero da non

di Lucia Macchioni

Una mano tesa verso i poveri
grazie al progetto del nuovo dormi-
torio di viale Rimembranze a Lodi.
Collocato presso l’ex convegno San
Giuseppe nel complesso della par-
rocchia dell’Ausiliatrice, avrà 28
posti letto per gli ospiti che saran-
no seguiti da Caritas lodigiana. Nel-
l’imminenza della giornata del po-
vero, prevista per il 15 novembre,
il vescovo Maurizio Malvestiti ha
benedetto la prima pietra auspica-
le, che era stata simbolicamente
disposta fin dal 40esino anniversa-
rio di costituzione della Caritas ce-
lebrato lo scorso anno. «Se la pan-
demia ci chiude in casa – ha com-
mentato monsignor Malvestiti -,
non dimentichiamoci di chi una
casa non ce l’ha. La carità apre tut-
te le porte e se non le chiudiamo ai
poveri proprio la carità ci assicura
l’eternità».

A tal proposito, il vescovo, ha
rivolto l’appello alla comunità per
una solidarietà semplice, quotidia-
na, «una solidarietà della porta ac-
canto – direbbe Papa Francesco -
sull’esempio di Santa Francesca
Cabrini, aggiungiamo noi, della
quale ricorre la memoria liturgica
proprio il 13 novembre». Tutti pos-
sono partecipare all’iniziativa, an-

Ieri il Vescovo ha compiuto 

un sopralluogo per l’avvio 

della struttura che verrà 

realizzata nella parrocchia 

dell’Ausiliatrice di Lodi

Una mano tesa a chi ha più bisogno
col progetto di un nuovo dormitorio

L'agenda del Vescovo
Ogni impegno è concordato in 
attenta osservanza delle disposi-
zioni di tutela della pubblica salute.

Sabato 14 novembre
A Lodi Vecchio, alle ore 16, presie-
de la Santa Messa e conferisce il 
Sacramento della Cresima al secon-
do gruppo di ragazzi/e. 

Domenica 15 novembre, 
XXXIII 
del Tempo Ordinario
A Bertonico, alle ore 10.30, pre-
siede la Santa Messa nella Festa del 
patrono San Clemente.

Lunedì 16 novembre
A Lodi, in Episcopio, alle 21, tiene 
un colloquio online col Direttore 
dell’Ufficio di Pastorale Sociale, il 
Direttore Caritas e la Segretaria del 
Fondo di solidarietà sulla situazio-
ne occupazionale lodigiana.

Martedì 17 novembre
A Lodi, dalla Casa vescovile, alle 
ore 18, presiede online il Consiglio 
Diocesano degli Affari Economici.

Mercoledì 18 novembre
A Lodi, dalla Casa vescovile, alle 
ore 15.30, tiene un colloquio online 
col Segretario della Commissione 
Sinodale.

Giovedì 19 novembre
A Lodi, nella Casa vescovile, alle 
ore 10, riceve il Direttore ISMI.
A Lodi, nella cappella del Semina-
rio, alle 21, partecipa all’Adorazione 
Eucaristica per le vocazioni sacer-
dotali, riservata alla sola Comunità 
in vista della Giornata di preghiera 
e sostegno pro Seminario.

Venerdì 20 novembre
A Lodi, nella Cappella dell’ospeda-
le Maggiore, recita col Cappellano il 
Rosario in forma privata per tutti i
malati, le Comunità ospedaliere e 
le Residenze per anziani della 
diocesi, in comunione con gli altri 
Assistenti spirituali, invitando il 
mondo della sofferenza alla spe-
ranza, ma anche alla supplica per le 
vocazioni e il Seminario.

Il sopralluogo all’ex convegno San Giuseppe di Lodi con la benedizione della prima pietra del nuovo dormitorio

SOLIDARIETÀ L’iniziativa nell’imminenza della Giornata di preghiera e sensibilizzazione a favore dei poveri

CHIESA

Sopra un momento di preghiera durante la visita e sotto l’immagine del venerabile don Luigi Savarè (foto Borella)


