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COMUNICATO STAMPA 

 

Giornata della carità 2012 “Dio ama chi dona con gioia” 
Domenica 25 marzo la Diocesi di Roma promuove la giornata di animazione e preghiera per la 
carità. In tutte le Chiese di Roma la colletta a favore delle iniziative promosse dalla Caritas 
diocesana. 
Seguirà una settimana di manifestazioni, liturgie e incontri sui temi della solidarietà e 
dell’accoglienza 
 
“Condividere un gesto di carità verso le tante persone che vivono nella povertà e nell’emarginazione”. È 
questo, ha spiegato il cardinale Agostino Vallini, lo scopo della colletta che domenica prossima, 25 marzo,  
si svolgerà in tutte le Chiese di Roma in occasione della Giornata della carità. 
La quinta domenica di Quaresima è quella che tradizionalmente la Caritas diocesana indica come Giornata 
della carità, occasione in tutte le parrocchie per promuovere iniziative di prossimità verso chi soffre con 
momenti di animazione comunitari. “Generare alla vita cristiana – scrive il cardinale Vallini nella lettera di 
presentazione della Giornata - significa generare a una vita di carità, perché senza di essa la fede è morta. 
Questo compito non è solo di alcuni ma è affidato all'intera comunità cristiana, che è chiamata a inserire nei 
propri percorsi formativi momenti di educazione alla carità e occasioni per testimoniarla concretamente”. 
La colletta di domenica andrà a sostenere le attività dei 36 centri diocesani – ostelli, comunità, case famiglia 
e mense sociali – che operano a supporto delle comunità parrocchiali coordinandosi con i centri di ascolto. 
Un’attività che, solo nel 2011, ha permesso di accogliere e ascoltare oltre 30 mila persone, offrire un tetto a 
2.500 persone, distribuire 357 mila pasti e permettere a mille famiglie di far la spesa gratuitamente nei due 
Empori della solidarietà attivi in Diocesi. 
 
A partire da domenica verranno inoltre promosse, per tutta la settimana, diverse iniziative di solidarietà e 
di animazione nelle parrocchie romane e nella città. 
Martedì 27 marzo, alle ore 11.30, si terrà l’inaugurazione della nuova sede del progetto “Ferite Invisibili” 
in Via di Grotta Pinta 19. Qui continuerà l’opera di medici psichiatri, psicologi, mediatori culturali e volontari 
che, dal 2005, si prendono cura di immigrati e rifugiati vittime di violenza intenzionale e di tortura. Il 
direttore della Caritas, monsignor Enrico Feroci ed il presidente del Municipio I, Orlando Corsetti, 
inaugureranno la nuova struttura; all’incontro parteciperanno gli operatori del progetto e vi saranno le 
testimonianze di alcuni pazienti. 
Venerdì 30 marzo si svolgeranno due via crucis. Alle ore 16.00 il cardinale vicario Agostino Vallini 
presiederà quella con i detenuti del Carcere di Rebibbia dell’Istituto Nuovo Complesso. Alle ore 19.00 avrà 
luogo quella all’interno del Parco di Villa Glori promossa dai residenti delle Case famiglia della Caritas in 
collaborazione con le parrocchie della Prefettura VI, presieduta il vescovo ausiliare del Settore nord, 
monsignor Guerino Di Tora.  
Sabato 31 marzo, sempre a Rebibbia, ma all’Istituto Penale, si svolgerà una celebrazione liturgica 
presieduta da monsignor Enrico Feroci. 
Domenica 1 aprile, infine, le celebrazioni si concluderanno alle ore 10.30 con il nuovo direttore di Caritas 
Italiana, monsignor Francesco Soddu, che presiederà la messa delle palme presso la cappella della 
Cittadella della carità “Santa Giacinta” (Via Casilina Vecchi, 19). Monsignor Soddu, nel corso della giornata, 
visiterà anche i centri Caritas a Villa Glori ed alla Stazione Termini. 
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