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I SABATO 11 APRILE 2020 I IL CITTADINO DI LODI

Vescovo ha invitato sacerdoti, fe-
deli e quanti lo vorranno, a rima-
nere vicini a chi è in difficoltà,
anche con un sostegno economi-
co al Fondo di solidarietà per la
prossimità che questa iniziativa

intende offrire alle famiglie. “La
diocesi chiede per dare”: su indi-
cazione della direzione dell’ospe-
dale di Lodi, ha provveduto alla
donazione di 3500 euro per 100
saturimetri tanto efficaci nella
cura dei nostri ammalati quale
segno di riconoscente apprezza-
mento per medici e personale au-
siliario tuttora in prima fila nella
perdurante fatica pandemica.

La crisi si sta facendo sentire,
le situazioni di necessità sono
davvero molto preoccupanti e
dolorose. 

Non mancano però anche ge-
sti di generosità che riempiono
il cuore: la scorsa settimana

Continua l’impegno della dio-
cesi di Lodi al fianco delle famiglie
in difficoltà lavorativa ed economi-
ca. Sono già arrivate le prime ri-
chieste al “nuovo” Fondo di solida-
rietà della diocesi fortemente volu-
to dal vescovo Maurizio per soste-
nere le famiglie in difficoltà, in par-
ticolare quelle colpite dalla crisi
generata dall’emergenza coronavi-
rus.

Nelle valutazioni del Fondo di
solidarietà del 28 marzo 2020 e del
5 aprile sono state esaminate 12
domande, provenienti da Casale,
Orio, San Martino, Lodi, Spino. Tut-
te sono state approvate, con un’as-
segnazione complessiva di €.
13.600,00. È superfluo ricordare che
dietro ai numeri ci sono volti, per-
sone, famiglie intere, duramente
provate dalla situazione attuale. Le
nuove domande possono essere
presentate/inviate dai parroci alla
Segreteria del Fondo di solidarietà
(presso la Caritas Lodigiana, in via
Cavour 31) in maniera continuati-
va, e-mail: p.arghenini@diocesi.lo-
di.it. Complessivamente, dalla na-
scita del Fondo nel 2009 fino ad
oggi, le domande esaminate sono
state 2.376 (in 69 tornate). Di que-
ste ne sono state accolte 1572 di cui
1550 contributi mensili a fondo
perduto, 10 contributi una tantum,
12 con finanziamento microcredi-
to. 

Nel corso delle erogazioni sono
intervenute variazioni perché
cambiava nel frattempo la situa-
zione dei beneficiari dei contributi;
ciò ha permesso di trattenere risor-
se precedentemente assegnate.

Dal 2009 ad oggi, assegnati e in
gran parte già erogati alle famiglie
in difficoltà, attraverso il Fondo di
Solidarietà della diocesi di Lodi:
2.741.000,00 euro. n

un’insegnante ha voluto donare
al Fondo di solidarietà metà del
proprio stipendio per tre mesi,
per essere vicino a qualche fami-
glia duramente colpita.

 Sarà nostra cura far arrivare
alle famiglie quel sostegno e quel
pensiero di vicinanza che in tanti
hanno voluto esprimere attraver-
so il gesto di una donazione.
L’unità e l’attenzione verso chi è
in difficoltà accresceranno la co-
esione sociale del nostro territo-
rio e ci consentiranno di vivere
concretamente la comune uma-
nità e la vera fraternità. n 
La Segreteria del Fondo 

di solidarietà

Ecco come donare

MEDIANTE BONIFICO SU CONTO 

CORRENTE BANCARIO INTESTATO A:

Diocesi di Lodi

C/c presso la Banca Popolare di Lodi

(Sede di Lodi – Via Cavour)

Codice IBAN: IT 09 P 05034 20301 000000183752

PRESSO L’UFFICIO DELLA CARITAS LODIGIANA
c/o Diocesi di Lodi – Via Cavour 31 LODI

Aperto dal Martedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.30

Tel. 0371.948130 – Fax 0371.948103

E-mail: caritas@diocesi.lodi.it

c/c presso BCC Centropadana

(Sede di Lodi – Via Garibaldi)

Codice IBAN: IT 14 M 08324 20301 000000190152

Indicando come causale

“Fondo di Solidarietà per le Famiglie – Diocesi di Lodi”

c/c presso CREDIT AGRICOLE (Sede di Lodi – Viale Dalmazia, 9) 

Codice IBAN: IT 29 G 06230 20301 000030630313 

Online Cliccando sulla voce “Donazione” al seguente link: 

http://www.diocesi.lodi.it/site/disposizioni-del-vescovo-

per-il-fondo-diocesano-di-solidarieta-per-le-famiglie/

Fondazione comunitaria della provincia di Lodi – Onlus

c/c presso la Banca Popolare di Lodi

(Ag. 1 Piazza Vittoria 39 LODI)

Codice IBAN: IT 28 F 05034 20302 000000158584

CORONAVIRUS Sostegno per l'iniziativa fortemente voluta dal vescovo Maurizio

La diocesi in campo a sostegno delle famiglie in difficoltà per l’emergenza

LA SITUAZIONE 

L’impegno
a favore
delle famiglie
in difficoltà

DONAZIONI Le somme in ordine cronologico

Alla data del 10 aprile 2020
la cifra sale a 226mila euro

Ecco l’elenco delle offerte già
pervenute e riportate secondo
l’ordine cronologico di donazione.

*** 
• Diocesi di Lodi € 50.000 
• Fondazione Comunitaria
 € 30.000,00 
• Banca Centropadana 
€ 5.000,00 
• Banca Centropadana - 
Diocesi di Lodi € 18.819,36
(svincolo somme
 microcredito) 
• Fondazione Bpl € 30.000,00
• Credit Agricole € 50.000,00
• Residuo Fondo di
 solidarietà € 4.515,70
• Da privati € 22.174,87
• Parrocchia Ausiliatrice
 di Lodi € 5.000,00
• N.N. Sacerdote € 250,00
• N.N. Sacerdote € 150,00

• N.N. Sacerdote € 200,00
• Parrocchia Miradolo 
Terme € 390
• N.N. Sacerdote € 1.000,00
• N.N. 3 Sacerdoti € 1.000,00
• Cappella ospedale 
Maggiore di Lodi € 1.000
• Parrocchie di Cavenago 
d’Adda e Caviaga € 1.000
• Parrocchie di Mairago 
e Basiasco € 1.000
• N.N. Sacerdote € 500,00
• N.N. 2 Sacerdoti € 1.000,00
•N.N. Sacerdote € 100,00
• ASS. Missionarie secolari
Scalabriniane € 500,00
• N.N. Sacerdote€ 1000,00
• N.N. Sacerdote € 700,00
• N.N. Sacerdote € 300,00
• Carmelo Lodi € 500,00
Totale al 10.4.2020
 € 226.099,73. n

Non si ferma
la raccolta
per il Fondo
di solidarietà

È veramente bello e significa-
tivo che questa iniziativa del
Fondo di solidarietà stia riceven-
do sostegno e attenzione da parte
di tante realtà. Dalla diocesi, che
l’ha fortemente promossa e volu-
ta, ma anche da Fondazioni e
Banche, parrocchie, singoli citta-
dini, sacerdoti, cappella del-
l’ospedale, missionarie scalabri-
niane, comunità religiose... In
molti scrivono e offrono donazio-
ni con generosità per aiutare chi
è in difficoltà. 

I Vescovi Maurizio e Giuseppe
hanno voluto dare personalmen-
te un loro contributo e, nell’occa-
sione del Giovedì Santo, il nostro

Diocesi di Lodi 

#Chiama-cisaro’ 
Numeri utili per urgenze di ascolto in questo tempo di emergenza

Dal lunedi’ al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 

Per l’ascolto da parte di un sacerdote chiama il numero 0371.948163 

Per l’ascolto da parte di uno psicologo chiama : 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 0371.421875 (Consultorio Centro per la Famiglia) 

mercoledì e sabato: 0371.948165 

Puoi sempre scrivere a chiamacisaro@diocesi.lodi.it


