chiesa e dintorni

Accoglienza, ascolto,
calore umano.
La Casa di ospitalità san Giovanni di Dio
a San Maurizio Canavese (TO).
servizi territoriali. A chi arriva viene offerto un posto letto, i pasti, la biancheria e
l’ascolto da parte dei volontari. Agli ospiti
non viene chiesto nessun contributo economico. Si chiede loro solo di contribuire
con qualche lavoro nella casa e nell’orto. Il
principio e la regola che vige nella casa è
l’ospitalità. Nella nostra casa si accolgono
tutti così come voleva il nostro fondatore
san Giovanni di Dio. L’accoglienza, l’ascolto sono i punti cardini che si chiedono
ai nostri volontari.
Agli ospiti e a quanti frequentano la
casa si chiede il rispetto reciproco.

I carissimi amici Frati Fatebenefratelli
Angelo, Cosimo, Lucas e Louis ci hanno
scritto per illustrarci la loro opera in cui
mettono le loro persone a servizio della
Divina Provvidenza.
Volentieri e con gioia pubblichiamo il
loro messaggio, sperando che molti lettori
si lascino coinvolgere in questo bellissimo
progetto di Umanità e Carità.
«La casa di ospitalità san Giovanni di
Dio è un centro di accoglienza presente a
san Maurizio canavese in provincia di Torino. Qui vengono accolti immigrati e senzatetto È gestito dalla comunità religiosa dei Fatebenefratelli con l’associazione
Luigi Fiori. Le persone che arrivano alla
casa trovano accoglienza e calore umano
che i frati, assieme ai volontari, offrono
a quanti si presentano. La casa lavora a
stretto contatto con l’ufficio migranti della Caritas diocesana di Torino e con altri
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Fiducia incondizionata
nella Provvidenza

Alla casa di ospitalità si vive solo di
Provvidenza. Non abbiamo contributi
economici. Le uniche entrate sono i pasti
che ci fornisce la cucina del presidio ospedaliero dove siamo inseriti. Grazie a qualche anima generosa, qualche volta arrivano alimenti o offerte in denaro. Per questo
noi accettiamo tutto quanto ci viene dato
come dono della Provvidenza.
Per chi volesse venirci a trovare siamo
disponibili ad accogliervi. Ci troviamo a
san Maurizio canavese in via Fatebenefratelli 70 all’interno del presidio ospedaliero
BeataVergine Consolata. Chi vuole può anche telefonare chiedendo di Fra Angelo o
di Fra Cosimo, tel. 011.9263811.
Vi aspettiamo.
Fra Angelo Fra Cosimo
Fra Lucas Fra Louis
redazione.rivista@ausiliatrice.net

