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COMUNICATO STAMPA 

 

Maltempo a Roma: la Caritas intensifica le attività di assistenza notturna 
La storia di Nevis e Adrian soccorsi la notte scorsa a Villa Borghese. Centinaia gli 
interventi del Servizio Itinerante Notturno 
 
Nevis dormiva sotto un albero all’interno di Villa Borghese, era in stato semincosciente quando 
sono intervenuti gli operatori del servizio itinerante notturno della Caritas alle 22.30 del 3 
febbraio. Chiamati dai vigili urbani, gli operatori hanno convinto l’anziano senza dimora a seguirli 
presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” in Via Marsala, dove da ieri sera è stata approntata una sala 
di accoglienza straordinaria. 
Spiega Alessandra, l’operatrice che ha effettuato l’intervento, “siamo giunti sul luogo e abbiamo 
trovato questo signore che si era costruito una sorta di ricovero con alcuni cartoni recuperati per 
strada. Il rifugio era davvero molto nascosto e, date le condizioni climatiche di ieri sera, era difficile 
da raggiungere, non aveva di che coprirsi ed era vestito con abiti molto leggeri. All’inizio abbiamo 
avuto qualche difficoltà nell’instaurare una relazione con lui, per le difficoltà linguistiche e perché 
non aveva alcun contatto con i servizi sociali da diverso tempo. Superata la diffidenza iniziale ci ha 
raccontato un po’ della sua storia, è croato, ha 57 anni ed è arrivato in Italia un paio di anni fa alla 
ricerca di un lavoro. In questo tempo ha girovagato per l’Italia facendo lavori saltuari e poco 
retribuiti, comunque non ha mai trovato un luogo in cui vivere se non la strada. Da qualche mese a 
questa parte si è stabilito a Roma, vive di elemosine, non è inserito in alcuna rete amicale e non 
conosce i servizi di aiuto alle persone che vertono in condizioni di difficoltà”. 
 
Quello di Nevis è stato l'ennesimo caso da quando è stato intensificato il servizio itinerante 
notturno della Caritas di Roma per il peggioramento delle condizioni climatiche sulla capitale. Gli 
interventi degli operatori e dei volontari hanno riguardato complessivamente oltre 200 persone, 
con la distribuzione di coperte e generi di conforto. 
La sera prima, sempre nella stessa zona in via delle Accademie, era stato soccorso Adrian, romeno 
di 48 anni. Arrivato in Italia 10 anni fa alla ricerca di un lavoro, nel suo paese ha lasciato sua moglie 
ed una figlia. All’inizio è riuscito ad inserirsi a livello lavorativo come imbianchino per diverso 
tempo e poi è stavo receptionist in un albergo per alcuni anni, dove ha imparato diverse lingue. 
Viveva in una casa in affitto. Poi però ha iniziato a fare abuso di alcool. La sua è diventata una vera 
e propria dipendenza che gli ha causato una malattia degenerativa alle ossa con conseguenti 
problemi di deambulazione che non gli hanno più consentito di lavorare. Negli ultimi mesi Adrian 
viveva su una panchina all’ingresso del parco. Anche lui ora è ospite dell’Ostello di Via Marsala, 
anche se per le sue condizioni di salute sarà presto ricoverato in una struttura di cura. 
 
Tramite questa attività, la Caritas riesce ad entrare in contatto con quel mondo vasto e sommerso 
fatto di uomini e donne che non possiedono più nulla e che, per diversi motivi – la cronicità del 
disagio, i problemi sanitari e/o psichici, le gravi difficoltà relazionali, l’età avanzata, le difficoltà 
motorie e di deambulazione, le problematiche connesse all’abuso di alcool o di sostanze 



stupefacenti – non hanno rapporti con le strutture di aiuto rischiando di diventare invisibili se non 
vengono avvicinati su strada. 
L’attività della Caritas a favore dei senza dimora, in questi giorni di emergenza, prevede l’apertura 
notturna straordinaria delle strutture di accoglienza alla Stazione Termini ed a Ostia come centri 
di riferimento per la distribuzione di generi di conforto. Generosa la risposta di molti volontari 
che hanno trascorso la notte nei nostri centri per assistere e confortare gli ospiti accolti. 
 
«“Lo vide e ne ebbe compassione”, sono le parole che Gesù usa per indicare l'atteggiamento del 
Buon Samaritano; parole che hanno guidato lo slancio di tante persone nelle nostre comunità 
parrocchiali che questa notte, di fronte al freddo siberiano che ci ha investiti, si sono adoperate in 
favore degli ultimi della nostra città». Queste le parole di monsignor Enrico Feroci, direttore della 
Caritas di Roma. «La sensibilità del cuore – ha aggiunto il sacerdote - è dono di Dio e auspichiamo 
che i cittadini di Roma lo percepiscano sempre di più come ricchezza per ognuno di loro».   
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