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GUIDA DEI SERVIZI
“Bussate e vi sarà aperto” (Mt 7,7)
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Si ripropone la Guida dei servizi caritativi e socio-assistenziali, curata dal Centro Diocesano Caritas, con
l’indicazione dei molteplici servizi rivolti alle diverse situazioni di disagio.
La Caritas diocesana, con le Caritas parrocchiali, il Volontariato francescano e vincenziano e le altre
realtà presenti nella nostra Chiesa locale, offre a chi ha bisogno, insieme con l’aiuto materiale, soprattutto il cuore,
da cui nasce lo slancio di carità.
La Carità sostiene il cammino di fede, fortifica la speranza e manifesta l’amore di Dio, estendendolo a tutti
gli uomini, soprattutto agli ultimi: ai poveri, ai malati, a coloro che non hanno dove posare il capo, a chi è segnato
da ogni tipo di sofferenza.
Il Signore benedica la nostra opera e allarghi il cuore di ciascuno di noi.
Lecce, 01 gennaio 2012
+ Domenico Umberto D’Ambrosio
Arcivescovo
Carissimi/e Responsabili e Operatori delle Caritas parrocchiali,
Prendiamo consapevolezza che, per la nostra Chiesa locale, non è più il tempo di vivere la fede in una
maniera passiva, consuetudinaria, superficiale, occasionale, incoerente.
E’ l’ora, invece, di un cristianesimo forte, fresco, attraente. E’ l’ora di uscire dal tempio, dalle comode e
pigre abitudini. E’ l’ora di una testimonianza, che fonda indissolubilmente annuncio della Parola, celebrazione dei
Sacramenti e vita di Comunione, così da visualizzare e concretizzare l’essenza del mistero della vita di Dio, essenza
stessa del cristianesimo: “Dio è amore!” (1 Gv 4, 8.16); “Dio ci ama!” (cfr 1Gv 4, 10-11.16.19).
Questa è la vera e bella notizia! Questa è la rivoluzione cristiana!
Maria ci aiuti a testimoniare con gioia e slancio, nel rispetto delle coscienze e dei ritmi educativi di tutti e
di ciascuno, che “Dio è carità”, caratterizzando sempre più le nostre Comunità parrocchiali come case e scuole di
comunione e di missione.
Sac. Attilio Mesagne
Direttore
338.9390278

SEGRETERIA CARITAS DIOCESANA
Sede Legale c/o Curia Arcivescovile, Piazza Duomo n. 5, Lecce.
Tel. 0832.244767 / Fax 0832.244761, sito web: www.caritaslecce.it, e-mail: segreteria@caritaslecce.it
Aperta: Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 9,30 – 12,00.

ACCOGLIENZA
CENTRO ASCOLTO DIOCESANO
Via Adua n. 2/A, c/o Chiesa “San Luigi Gonzaga”, Tel. 0832.242020, Lecce.
Centro ascolto; sostegno morale e materiale; assistenza pastorale; orientamento al lavoro.
Aperto: Lunedì, Mercoledì, Venerdì / ore 9,30 – 11,30; Martedì, Giovedì / ore 16,30 – 18,30.
EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ – 2° POLO (e-mail: emporiodellasolidarieta@gmai.com)
Via Adua n. 2/A, c/o Chiesa “San Luigi Gonzaga”, Tel. 0832.242020, Lecce.
Sostegno morale e materiale (distribuzione prodotti alimentari).
Aperto: Lunedì, Mercoledì, Venerdì / ore 9,30 – 11,30.
PRESTITO DELLA SPERANZA
E' un'iniziativa, a favore delle persone e famiglie bisognose, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.
Via Tasselli, n. 10, c/o Ufficio “Migrantes”, Tel. 0832.311860, Lecce. Aperto: Lunedì / ore 9,30 – 12,00.

CENTRO ASCOLTO ANTIUSURA
Vico dei Sotterranei, 2/A – cell. 342.8375051 (telefonare il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e il venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00), Lecce.
E-mail: centroantiusuralecce@libero.it
Aperto: Martedì / ore 17,30.
CASA DELLA CARITA'
Corte Gaetano Stella, 14 – Tel. e Fax 0832.307945 - Cell. 339.2436647 / 338.9390278, Lecce.
La Casa offre i seguenti servizi: ascolto; accoglienza notturna per uomini; mensa; docce; consulenza medica;
consulenza legale; SERVIZIO DI DIMISSIONE PROTETTA PER SENZA FISSA DIMORA ED
INDIGENTI (garantisce la presa in carico socio-sanitaria e un posto letto a favore dei cittadini, non residenti
o senza fissa dimora, che, dimessi dagli ospedali, presentano condizioni temporanee di non autosufficienza e
necessitano di un periodo di convalescenza).
E-mail: segreteria@caritaslecce.it
Aperta: tutti i giorni.
CASA “SAN VINCENZO DE’ PAOLI”
Via Colonnello Costadura, 43/A - Tel. e Fax 0832.307945, Lecce.
La Casa offre i seguenti servizi: accoglienza notturna per uomini.
Aperta: tutti i giorni / ore 19,00 – 20,30.
CASA “EMMAUS” c/o Parrocchia “S. Maria dell’Idria”
Via Santa Maria dell'Idria n. 1/B, Cell. 339.2436647 / 329.8876312, Lecce.
Accoglienza notturna per donne che versano in situazioni di grave necessità.
Aperta: tutti i giorni / ore 18,30 – 21,00.
CASA DI ACCOGLIENZA “S. CATERINA LABOURE’” – OSPEDALE “VITO FAZZI”
Piazza F. Muratore, snc, Tel. 0832.661341 – Cell. 329.2195031, Lecce.
www.cuoreemaniaperte.org – e-mail: dongi@iol.it
Foresteria situata all’interno del perimetro dell’Ospedale. Accoglie i parenti dei degenti che risiedono fuori
zona e pazienti indigenti italiani e stranieri in cura presso il nosocomio garantendo vitto e alloggio.
Per contatti: Centro Ascolto “La Medaglia Miracolosa” – Piano terra, plesso centrale del “Vito Fazzi”.
Aperto: tutti i giorni / ore 9,30 – 12,00 (La casa è gestita dalla Comunità delle Suore “Figlie della Carità”).
BIMBULANZA
Associazione Cuore e Mani aperte verso chi soffre – ONLUS – Viale Moscati, 1, c/o Casa di Accoglienza “S.
Caterina Labourè”, Tel. 0832.661341 – Cell. 3892543925, Lecce.
www.cuoreemaniaperte.org – e-mail: dongi@iol.it
Ambulanza pediatrica adibita al trasporto di piccoli pazienti che necessitano di spostamenti periodici o
improvvisi. Il servizio è completamente gratuito.
UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES
Via Tasselli n. 10, Tel e Fax 0832.311860 / Cell.: 320.9780033, Lecce. E-mail: migrantes@libero.it.
Organismo per assicurare l’assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri; per promuovere nelle Comunità
cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi; per stimolare nella stessa Comunità
civile la comprensione e la valorizzazione dell’identità in un clima di pacifica convivenza, rispettosa dei diritti
della persona umana.
Centro ascolto, sostegno morale e materiale, assistenza pastorale, attività culturali, interetniche e artistiche.
Aperto: lunedì, mercoledì, venerdì / ore 9,30 – 11,30; martedì, venerdì / ore 17,00 – 19,00.
MISSIONARI COMBONIANI
Via Maglie, Km 5°, Tel. 0832.612561, Cavallino (LE).
Animazione missionaria sul territorio.
COMUNITA’ EMMANUEL
Via Don Bosco n. 16, Tel. 0832.246733, Lecce.
Comunità cristiana di base per l’accoglienza e la condivisione di vita con gli ultimi e per la promozione
sociale e culturale sul territorio.
Aperta: tutti i giorni / ore 8,00 – 20,30.

GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO c/o Suore Vincenziane
Via Petraglione n. 23, Tel. 0832.300928, Lecce.
Centro ascolto; sostegno morale e materiale.
Aperto: giovedì / ore 10,00 – 12,00.

MENSE
CASA DELLA CARITA'
Corte dei Rodii – Tel. 0832.307945 - Cell. 339.2436647 / 338.9390278, Lecce.
La Casa offre i seguenti servizi: ascolto; accoglienza notturna per uomini; mensa; docce; consulenza medica;
consulenza legale.
Aperta: tutti i giorni / ore 12,00.
SUORE VINCENZIANE
Via Petraglione n. 23, Tel. 0832.300928, Lecce.
Mensa per persone bisognose.
Aperta: tutti i giorni / ore 12,00.
“MENSA DEI POVERI” c/o PARROCCHIA “S. MARIA DELLE GRAZIE” IN S. ROSA
Viale U. Foscolo n. 29, Tel. 0832.399877, Lecce.
Mensa per persone bisognose.
Aperta: tutti i giorni / ore 12,00.
PARROCCHIA “SAN LAZZARO”
Via San Lazzaro n. 40, Tel. 0832.343523, Lecce.
Mensa domenicale per persone bisognose.
Aperta: domenica / ore 12,00.
PARROCCHIA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
Zona 167/B - Via Novara - Tel. 0832.453121, Lecce.
Mensa domenicale per persone bisognose.
Aperta: domenica / ore 12,00.
“PUNTO RISTORO” c/o PARROCCHIA “SAN MASSIMILIANO KOLBE”
Zona 167/C – Via Pistoia, Tel. 0832.317834, Lecce.
Aperto: tutti i giorni / ore 19,00 – 20,00.
“PUNTO RISTORO” c/o PARROCCHIA “SACRO CUORE”
Viale Gallipoli, n. 45, Tel. 0832.300477, Lecce.
Aperto: tutti i giorni / ore 19,00 – 20,00.

ASSISTENZA SANITARIA, PSICOLOGICA E SOCIALE
AMBULATORIO DIOCESANO CARITAS
Via S. Maria dell’Idria, 1, Tel. 0832.308060, Lecce.
e-mail: ambulatorioidria@gmail.com
Aperto: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì / ore 10,00 – 12,00; Mercoledì e Giovedì / ore 16,30 – 18,30.
AMBULATORIO MEDICO S.A.L.V.A.
c/o Centro “Migrantes”, via Tasselli n. 10, Tel. e Fax 0832.311860, Lecce.
Aperto: Lunedì, Mercoledì, Venerdì /ore 10,00 – 12,00; Martedì e Venerdì / ore 17,00 – 19,00.
CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI – C.A.T.
Via Petraglione n. 23, Tel. 0832.300928, Lecce.
Recupero degli alcolisti con riunioni settimanali.
Aperto: lunedì / ore 17,00 – 19,00.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA C.A.V.
Via Libertini n. 40, Tel. 0832.248058, Lecce.
Sostegno morale e materiale a donne e famiglie in difficoltà. Servizio medico, ginecologico, psicologico,
morale, pedagogico e legale.
Aperto: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì / ore 10,00 – 12,00 / ore 16,00 – 18,00;
venerdì / ore 10,00 – 12,00.
CONSULTORIO “LA FAMIGLIA”
Via Libertini n. 40, Tel. 0832.249574, Lecce.
Offre un servizio di natura sociale, psicologica, pedagogica, legale e sanitaria alla famiglia, all’individuo,
alla coppia e ai giovani. Organizza corsi di educazione sessuale, di preparazione al parto, di formazione per
genitori, per coppie adottive, per insegnanti e per operatori impegnati nel sociale.
Aperto: dal lunedì al venerdì / ore 10,00 – 12,00; lunedì / ore 16,00 – 19,00 / tutti gli altri pomeriggi per
appuntamento.

CENTRO SOCIALE “MATTEO 25”
Via Basento n. 23, Tel. 0832.492379 / Cell. 328.1730945, Lecce.
Animazione educativa e ricreativa per disabili.
Aperto: dal lunedì al venerdì / ore 8,30 – 12,30; 15,30 – 19,30.

CONSULENZA LEGALE
CENTRO ASCOLTO DIOCESANO
Via Adua n. 2/A, Tel. 0832.242020, Lecce.
Aperto: Lunedì, Mercoledì, Venerdì / ore 9,30 – 11,30; Martedì, Giovedì / ore 16,30 – 18,30.
AVVOCATO DI STRADA
c/o Centro “Migrantes”,Via Tasselli n. 10, Tel e Fax 0832.311860 / Cell.: 320.9780033, Lecce.
Aperto: lunedì, mercoledì, venerdì / ore 9,30 – 11,30; martedì, venerdì / ore 17,00 – 19,00.

STUDIO E LAVORO
CENTRO “MIGRANTES”
Via Tasselli n. 10, Tel e Fax 0832.311860 / Cell.: 320.9780033, Lecce.
Insegnamento della lingua italiana e introduzione alla cultura locale. Orientamento al lavoro.
Aperto: lunedì, mercoledì, venerdì / ore 9,30 – 11,30; martedì, venerdì / ore 17,00 – 19,00.
PROGETTO POLICORO: “I GIOVANI E IL LAVORO”
Caritas Diocesana – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – Ufficio per la Pastorale Giovanile, Curia
Arcivescovile, Piazza Duomo, n.5, Lecce - Tel. 0832.245385 – 0832.781532 – Cell. 328.9693904.
L’iniziativa è rivolta ai giovani per un impegno specifico di evangelizzazione; stimola la formazione e
l’educazione delle coscienze e propone gesti concreti di solidarietà e di reciprocità.
Aperto: lunedì, mercoledì, venerdì / ore 9,30 – 12,00.
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