
Il 12  novembre  2016  è stata chiusa la Porta Santa della 
Carità presso la Mensa “Giovanni Paolo II” di Via Marsala 
alla Stazione Termini. La funzione religiosa è stata presie-
duta dal cardinale vicario Agostino Vallini e concelebrata da 
monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma.

La Porta era stata aperta il 18 dicembre dell’anno scorso 
da Papa Francesco e, in questi undici mesi, oltre dodici-
mila sono state le persone che hanno varcato la soglia 
per chiedere l’indulgenza, facendo un servizio insieme 
ai poveri: pellegrini provenienti da tutta Italia e da ol-
tre 40 nazioni, volontari, gruppi parrocchiali giunti da al-
tre diocesi, gli ospiti stessi delle strutture della Caritas.

Un segno importante di misericordia per tutta la cit-
tà di Roma e non solo per la comunità cristiana. Per la 
prima volta, il Papa ha voluto aprire una Porta giubilare in 
un luogo che non introduce in una chiesa o in una basi-
lica, ma che introduce in mezzo alla gente e in mezzo ai 
poveri. Una Porta destinata a rimanere sempre aperta.

nessuno schiavo è stato affran-
cato: sono anzi aumentati gli uo-
mini, le donne e i bambini che 
sbarcano sulle nostre coste in cerca di li-
bertà ma che trovano rifiuto e sofferenze.
A nessuno è stato rimesso il debito: 
i carcerati continuano a vivere il loro 
sbaglio come uno stigma; le famiglie 
che hanno perso il lavoro fanno anco-
ra più fatica a pagare mutui e utenze;
le offerte che invitano a indebitarsi – car-
te revolving, gioco d’azzardo, cessione 
del quinto e credito al consumo – sono 
in aumento, figlie  della cultura consu-
mistica del “tutto e subito” e favorite 
da un’economia che ristagna. Migliaia di

impegno che riguarda le comunità par-
rocchiali e le famiglie, Chiese domestiche, 
che si aprono al povero e operano con le 
istituzioni in modo corresponsabile.

Non solo ospitalità e sostegno, ma tanti ro-
mani hanno scelto di accompagnare que-
sti fratelli verso l’integrazione con percorsi 
di formazione lavorativa, scolarizzazione, 
socializzazione. Iniziative per le quali 
è importante anche il tuo contributo…

Porte Sante si sono aperte nelle cattedra-
li del mondo e tutte sono state richiuse. 
Cosa ci lascia allora il Giubileo della Mi-
sericordia? 

Papa Francesco ha voluto l’Anno Santo 
Straordinario come una “presa di co-
scienza” sul grande tema della Miseri-
cordia per aiutarci a “discernere” la pre-
senza di Dio in noi, nelle nostre relazioni 
quotidiane e nell’incontro con i poveri, 
per invitarci a essere prossimi alle situa-
zioni di sofferenza. È questo il messaggio 
che, per tutto l’Anno Santo, il Papa ha ri-
badito e testimoniato: nell’isola di Lesbo 
insieme ai rifugiati, con l’appello forte e 
accorato alle parrocchie affinché offris-
sero spazi di ospitalità, nei suoi incontri 
del venerdì con i  sofferenti, con il gesto 
inedito di aprire una Porta Santa tra gli 
ospiti  dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” 
alla Stazione Termini.

Proprio per rispondere a questo appello, 
la Chiesa di Roma ha promosso i proget-
ti di accoglienza diffusa per i rifugiati e i 
chiedenti protezione internazionale. Un 

Due sono i centri di accoglienza della Caritas di Roma che 
dal 2014 sono entrati nel circuito del Sistema di Protezio-
ne Richiedenti Asilo e Rifugiati: il “Ferrhotel” in Via del 
Mandrione, destinato sin dalla sua apertura nel 1999 ad 
ospitare stranieri, singoli e adulti, e il Villino “La Palma” a 
Monteverde, che dal 2003 ha avviato un nuovo progetto in 
favore di donne richiedenti asilo o rifugiate politiche.

Per la maggioranza degli ospiti, uomini e donne che han-
no dovuto lasciare la patria, a volte senza neppure il tempo 
e il modo di immaginare la propria vita altrove, il percorso 
di inserimento nel nostro paese risulta lungo e difficolto-
so; vanno dunque sostenuti con progetti personalizzati che 
prevedono attività condivise e che tengano conto delle 
aspettative future di ciascuno; un cammino di supporto so-
ciale, psicologico, sanitario e di orientamento al lavoro che 
va oltre l’assistenza primaria, strutturato in diverse tappe e 
con l’obiettivo di condurre le persone, nei tempi e modi più 
celeri, verso una prima fondamentale  autonomia.

Gli operatori e i volontari aiutano gli ospiti nella costruzio-
ne di rapporti amicali, li sostengono nel disbrigo di pratiche 
legali, amministrative o presso sportelli per la formazione 
e l’orientamento al lavoro, organizzano corsi di italiano, 
incontri e laboratori artigianali, attività che favoriscono la 
progressiva indipendenza di persone sfuggite a un passato 
di persecuzioni e violenze fisiche e psicologiche, che, tutta-
via, non rinunciano alla prospettiva di un futuro che li veda 
di nuovo protagonisti e parte attiva di una società destina-
ta ad essere sempre più interculturale.

UN SECONDO PASSO AVANTI 
VERSO L’AUTONOMIA

La consapevolezza dell’urgenza di strutture da destinarsi a 
chi, pur avendo già iniziato un percorso di inserimento la-
vorativo necessita ancora di essere sostenuto, ha portato 
la Caritas all’avviamento di un servizio di semi-autonomia 
presso alcuni locali adiacenti il Centro di accoglienza “Fer-
rhotel”, da cui sono separati mediante un accesso indipen-
dente. 

 Il servizio è attivo da novembre 2015. Gli ospiti sono 
uomini singoli, migranti regolari o titolari di protezione 
internazionale, già inseriti in un’attività lavorativa che, pur 
precaria, dà alla persona un reddito mensile minimo. 

  L’alloggio, dotato sia di stanze private con bagno interno 
che di spazi comuni (cucina, sala da pranzo, living-room e 
locale lavanderia), può ospitare fino a 10 uomini per un 
tempo dai sei mesi a un anno e permette ai beneficiari 
di sperimentare l’indipendenza, gestendo in maniera au-
tonoma la struttura e compartecipando ai costi tramite la 
divisione in parti uguali delle utenze e il versamento di una 
quota minima di contributo spese.

  Mediante questa esperienza, la Caritas si propone di of-
frire un’opportunità di alloggio a quanti vengono dismessi 
dai centri di accoglienza ordinaria e, pur lavorando, non 
sono ancora in grado di provvedere autonomamente alla 
gestione di una casa indipendente.

  Gli ospiti sono affiancati da figure professionali e tutor 
che offrono loro un maggiore supporto di informazioni e 
conoscenze delle risorse del territorio, consulenza legale 
e amministrativa,  orientamento al mercato immobiliare 
finalizzato alla ricerca di una sistemazione più definitiva, 
una volta concluso il periodo di permanenza.

Tutto ciò che avete
fatto al più piccolo
dei miei fratelli
l’avete fatto
a me.

(Mt, 25,40) Amici
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Carissimi Amici sostenitori, 

CARITASROMA CARITAS DI ROMA

“ In questo mondo 
della globalizzazione 

siamo caduti nella 
globalizzazione 

dell’indifferenza. 
Ci siamo abituati alla 
sofferenza dell’altro, 

non ci riguarda,
 non è affare nostro!”

Papa Francesco  
Lampedusa, 2013
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UNA STRADA… DAL MARE A NOI

il mare, lasciandosi alle spalle guerre e violenza, non possiamo saperlo. Possiamo solo comprendere ciò di cui 

” 
e “

 che si realizza del circui-

-

“Ero forestiero e mi avete ospitato”:
 l’accoglienza nelle parrocchie e 

negli istituti religiosi di Roma

__ -
stanza di un anno, conta la partecipazione di -

internazionale.

__

sono famiglie o singoli che hanno già ricevuto un permesso 
di soggiorno di lunga durata, vivono in Italia da diversi anni 
e hanno iniziato il loro percorso di integrazione ma, doven-

__
-

una vita dignitosa con un lavoro e delle relazioni sociali. La 

__ dimore temporanee 

sono seguite da tutor individuali e da operatori profes-
-

formazione, salute, supporto socio-legale, servizi del ter-

“I muri non servono a nulla se non a 
ingabbiare le nostre paure rendendoci incapaci di 
immaginare e vivere nuove forme di convivenza” 

Andrea Camilleri, 
in ricordo della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013

TESTIMONIANZA

“ L. e K., marito e moglie, sono del Togo e da poco meno di 
un anno vivono nella Parrocchia di Gesù Bambino a Sacco 
Pastore. Hanno un bambino di 5 anni che frequenta la scuo-

-

-

va al parco col bimbo dopo la scuola materna, chiacchie-
. 

-

K. , grazie alle signore della parrocchia, ha trovato dei la-

“ K. ha 21 anni ed è della Costa d’Avorio. 
-

TESTIMONIANZA

“Una chiesa davvero secondo il Vangelo
 non può che avere la forma di una

 casa accogliente con le porte aperte, sempre!” 
 Papa Francesco 

Progetto “ProTetto. Rifugiato a casa mia”: 
un’esperienza di incontro e di

condivisione tra famiglie e rifugiati

Aprire le porte della propria casa non è solo un gesto di 

-
spondendo concretamente alla risposta di vicinanza che 
proviene dal Vangelo.

-

di vita e scoprire allo stesso tempo che le cose che ci uni-

-

agevolare il processo di reciproca conoscenza e superare 

-
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rispettare l’ambiente. Grazie!

SEGUICI SU:

www.caritasroma.it
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“ In questo mondo 
della globalizzazione 

siamo caduti nella 
globalizzazione 

dell’indifferenza. 
Ci siamo abituati alla 
sofferenza dell’altro, 

non ci riguarda,
 non è affare nostro!”

Papa Francesco  
Lampedusa, 2013
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Il 12  novembre  2016  è stata chiusa la Porta Santa della 
Carità presso la Mensa “Giovanni Paolo II” di Via Marsala 
alla Stazione Termini. La funzione religiosa è stata presie-
duta dal cardinale vicario Agostino Vallini e concelebrata da 
monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma.

La Porta era stata aperta il 18 dicembre dell’anno scorso 
da Papa Francesco e, in questi undici mesi, oltre dodici-
mila sono state le persone che hanno varcato la soglia 
per chiedere l’indulgenza, facendo un servizio insieme 
ai poveri: pellegrini provenienti da tutta Italia e da ol-
tre 40 nazioni, volontari, gruppi parrocchiali giunti da al-
tre diocesi, gli ospiti stessi delle strutture della Caritas.

Un segno importante di misericordia per tutta la cit-
tà di Roma e non solo per la comunità cristiana. Per la 
prima volta, il Papa ha voluto aprire una Porta giubilare in 
un luogo che non introduce in una chiesa o in una basi-
lica, ma che introduce in mezzo alla gente e in mezzo ai 
poveri. Una Porta destinata a rimanere sempre aperta.

nessuno schiavo è stato affran-
cato: sono anzi aumentati gli uo-
mini, le donne e i bambini che 
sbarcano sulle nostre coste in cerca di li-
bertà ma che trovano rifiuto e sofferenze.
A nessuno è stato rimesso il debito: 
i carcerati continuano a vivere il loro 
sbaglio come uno stigma; le famiglie 
che hanno perso il lavoro fanno anco-
ra più fatica a pagare mutui e utenze;
le offerte che invitano a indebitarsi – car-
te revolving, gioco d’azzardo, cessione 
del quinto e credito al consumo – sono 
in aumento, figlie  della cultura consu-
mistica del “tutto e subito” e favorite 
da un’economia che ristagna. Migliaia di

impegno che riguarda le comunità par-
rocchiali e le famiglie, Chiese domestiche, 
che si aprono al povero e operano con le 
istituzioni in modo corresponsabile.

Non solo ospitalità e sostegno, ma tanti ro-
mani hanno scelto di accompagnare que-
sti fratelli verso l’integrazione con percorsi 
di formazione lavorativa, scolarizzazione, 
socializzazione. Iniziative per le quali 
è importante anche il tuo contributo…

Porte Sante si sono aperte nelle cattedra-
li del mondo e tutte sono state richiuse. 
Cosa ci lascia allora il Giubileo della Mi-
sericordia? 

Papa Francesco ha voluto l’Anno Santo 
Straordinario come una “presa di co-
scienza” sul grande tema della Miseri-
cordia per aiutarci a “discernere” la pre-
senza di Dio in noi, nelle nostre relazioni 
quotidiane e nell’incontro con i poveri, 
per invitarci a essere prossimi alle situa-
zioni di sofferenza. È questo il messaggio 
che, per tutto l’Anno Santo, il Papa ha ri-
badito e testimoniato: nell’isola di Lesbo 
insieme ai rifugiati, con l’appello forte e 
accorato alle parrocchie affinché offris-
sero spazi di ospitalità, nei suoi incontri 
del venerdì con i  sofferenti, con il gesto 
inedito di aprire una Porta Santa tra gli 
ospiti  dell’Ostello “Don Luigi Di Liegro” 
alla Stazione Termini.

Proprio per rispondere a questo appello, 
la Chiesa di Roma ha promosso i proget-
ti di accoglienza diffusa per i rifugiati e i 
chiedenti protezione internazionale. Un 

Due sono i centri di accoglienza della Caritas di Roma che 
dal 2014 sono entrati nel circuito del Sistema di Protezio-
ne Richiedenti Asilo e Rifugiati: il “Ferrhotel” in Via del 
Mandrione, destinato sin dalla sua apertura nel 1999 ad 
ospitare stranieri, singoli e adulti, e il Villino “La Palma” a 
Monteverde, che dal 2003 ha avviato un nuovo progetto in 
favore di donne richiedenti asilo o rifugiate politiche.

Per la maggioranza degli ospiti, uomini e donne che han-
no dovuto lasciare la patria, a volte senza neppure il tempo 
e il modo di immaginare la propria vita altrove, il percorso 
di inserimento nel nostro paese risulta lungo e difficolto-
so; vanno dunque sostenuti con progetti personalizzati che 
prevedono attività condivise e che tengano conto delle 
aspettative future di ciascuno; un cammino di supporto so-
ciale, psicologico, sanitario e di orientamento al lavoro che 
va oltre l’assistenza primaria, strutturato in diverse tappe e 
con l’obiettivo di condurre le persone, nei tempi e modi più 
celeri, verso una prima fondamentale  autonomia.

Gli operatori e i volontari aiutano gli ospiti nella costruzio-
ne di rapporti amicali, li sostengono nel disbrigo di pratiche 
legali, amministrative o presso sportelli per la formazione 
e l’orientamento al lavoro, organizzano corsi di italiano, 
incontri e laboratori artigianali, attività che favoriscono la 
progressiva indipendenza di persone sfuggite a un passato 
di persecuzioni e violenze fisiche e psicologiche, che, tutta-
via, non rinunciano alla prospettiva di un futuro che li veda 
di nuovo protagonisti e parte attiva di una società destina-
ta ad essere sempre più interculturale.

UN SECONDO PASSO AVANTI 
VERSO L’AUTONOMIA

La consapevolezza dell’urgenza di strutture da destinarsi a 
chi, pur avendo già iniziato un percorso di inserimento la-
vorativo necessita ancora di essere sostenuto, ha portato 
la Caritas all’avviamento di un servizio di semi-autonomia 
presso alcuni locali adiacenti il Centro di accoglienza “Fer-
rhotel”, da cui sono separati mediante un accesso indipen-
dente. 

 Il servizio è attivo da novembre 2015. Gli ospiti sono 
uomini singoli, migranti regolari o titolari di protezione 
internazionale, già inseriti in un’attività lavorativa che, pur 
precaria, dà alla persona un reddito mensile minimo. 

  L’alloggio, dotato sia di stanze private con bagno interno 
che di spazi comuni (cucina, sala da pranzo, living-room e 
locale lavanderia), può ospitare fino a 10 uomini per un 
tempo dai sei mesi a un anno e permette ai beneficiari 
di sperimentare l’indipendenza, gestendo in maniera au-
tonoma la struttura e compartecipando ai costi tramite la 
divisione in parti uguali delle utenze e il versamento di una 
quota minima di contributo spese.

  Mediante questa esperienza, la Caritas si propone di of-
frire un’opportunità di alloggio a quanti vengono dismessi 
dai centri di accoglienza ordinaria e, pur lavorando, non 
sono ancora in grado di provvedere autonomamente alla 
gestione di una casa indipendente.

  Gli ospiti sono affiancati da figure professionali e tutor 
che offrono loro un maggiore supporto di informazioni e 
conoscenze delle risorse del territorio, consulenza legale 
e amministrativa,  orientamento al mercato immobiliare 
finalizzato alla ricerca di una sistemazione più definitiva, 
una volta concluso il periodo di permanenza.

Tutto ciò che avete
fatto al più piccolo
dei miei fratelli
l’avete fatto
a me.
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