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Introduzione

«“Cristo, tu ci sei necessario!” La responsabilità dei battezzati 
nell’annuncio di Gesù Cristo» è il tema che ci vedrà impegnati nel 
corso dell’anno pastorale per orientare l’impegno della Chiesa 
di Roma davanti alle sfide del tempo che viviamo. Nel corso del 
Convegno diocesano del 17 e 18 giugno scorso, Papa Francesco 
ci ha chiesto di proseguire, per il secondo anno, il cammino di 
riflessione sul Battesimo.
«Il Battesimo – ha detto il nostro Vescovo – è la rivoluzione 
che ci ha portato Gesù. Una rivoluzione per trasformare la  
storia, che cambia in profondità il cuore dell’uomo.  
Le rivoluzioni della storia hanno cambiato i sistemi politici,  
economici, ma nessuna di esse ha veramente modificato il cuore 
dell’uomo. 
La vera rivoluzione, quella che trasforma radicalmente la vita, l’ha 
compiuta Gesù Cristo attraverso la sua Resurrezione: la Croce e 
la Resurrezione» 1. Il Battesimo ci rende “Cristo”, strettamente 
uniti a Lui, il Risorto, il Vivente; in Lui Risorto la nostra esistenza 

Mons. Enrico Feroci
        Direttore 

Caritas di Roma

1 Catechesi di Papa Francesco al Convegno diocesano, 17 giugno 2013
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Cristo, tu 
ci sei necessario!
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è risorta ed è chiamata a cooperare per la resurrezione di tutta la 
realtà. La nostra fede ci dice che non possiamo non illuminare se 
siamo lampada. Lui Risorto, noi i risorti, l’umanità ricreata dalla  
rivoluzione operata da Gesù per trasformare la storia.
Il riconoscimento della dignità di tutti i battezzati costituisce 
una delle affermazioni più grandi per ogni cristiano che vive 
con passione la sua vita di ogni giorno. La grandezza del cristiano 
non sta nelle cose che fa, negli impegni umili o grandi del suo  
servizio ecclesiale, ma nella sua stessa esistenza di “conrisorto”con 
Cristo.

Così, il cristiano è di Dio, chiamato a testimoniare e a vivere la libertà 
e la ricchezza di questa appartenenza.

Una “responsabilità”, quella di annuncio-testimonianza del 
Vangelo, che non si impone per “dovere”, ma nasce dal cuore, 
dalla gioia dell’aver sperimentato con altri fratelli di “vivere 
sotto la grazia e non sotto la legge”, dall’aver percepito nel loro 
cuore e nella loro esistenza che il Dio Immortale e Invisibile si 
è voluto manifestare agli uomini lungo la storia, dall’evento 
primordiale in crescendo fino alla pienezza del tempo. I cristiani 
hanno l’esperienza profonda del “fatto” che il Verbo di Dio, il 
Figlio Monogenito, si è voluto incarnare «dallo Spirito Santo e 
da Maria Vergine», per innestare così radicalmente la vita del 
Padre dentro lo «spazio-tempo della salvezza», che è l’esistenza 
storica degli uomini: «…quando venne la pienezza del tempo, 
Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge…» 
(Gal 4,4).
La storia delle missioni della Chiesa dal primissimo momento, 
in Oriente e in Occidente, ci mostra anzitutto gli apostoli come 
«testimoni della Resurrezione» (At 1,22). Essi sono stati spinti 
dallo Spirito Santo ad annunciare Cristo Signore Risorto con 
il suo mistero indivisibile, come centro unico, che comprende 
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l’Antico Testamento come promessa, il Nuovo Testamento come 
realizzazione con la Croce e la Resurrezione, e la vita della Chiesa 
di Dio come attuazione che lo Spirito Santo conduce verso il 
Regno eterno. Gli Apostoli, e i battezzati che proseguono la loro 
opera, hanno sempre avuto e manifestato al mondo la coscienza 
gioiosa di non compiere un’opera umana, ma di avere ricevuto 
dal loro Signore Risorto lo Spirito Santo insieme con il comando 
esplicito e reiterato di portare al mondo “l’Evangelo” che è 
Lui. Perciò questo è stato il preciso impegno missionario della 
Chiesa.
Altre opere che sembrano connaturali con le missioni nei secoli, 
come portare la cultura nelle scuole, la civiltà del lavoro manuale 
dei campi e delle officine con le opere feconde che ne seguono, 
l’assistenza ai poveri e agli emarginati, la cura dei malati, la 
direzione spirituale delle anime, sono tutte conseguenze, quasi 
sempre necessarie, ma nettamente subordinate all’annuncio 
di Cristo con il Vangelo. San Paolo, nella lettera che scriveva ai 
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Romani (Rm 6,3-5), ricordava proprio la grandezza di questo 
dono: «O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 
Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a 
Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per 
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare 
in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a 
Lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua 
resurrezione».

L’irradiazione della carità

Come i primi cristiani di questa città, anche per noi è necessario 
comprendere fino in fondo la ricchezza di questo dono ricevuto, 
che non può rimanere inerte, rincantucciato dentro le pieghe 
della nostra esistenza.
Da qui il bisogno di donare il Signore a chi ci vive accanto, 
dicendogli che questo dà senso alla vita. 
«La responsabilità è la spinta a uscire dall’abitudine, a non 
rimanere inerti nel guscio, ripiegati su noi stessi o in una 
comunità autoreferenziale, ad alzare lo sguardo per andare oltre 
e donare ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto» 2.
Il nostro impegno, sollecitava il Cardinale Agostino Vallini nelle 
indicazioni del convegno diocesano, è capire sempre di più e 
meglio “come” possiamo vivere la responsabilità missionaria 
di cristiani battezzati oggi a Roma, nel contesto culturale di 
crescente secolarizzazione e di crisi morale e sociale, ma dove 
non mancano comunità vive.
Proprio nell’irradiazione della carità il Cardinale Vicario ci ha 
indicato uno degli ambiti privilegiati in cui tale responsabilità 
deve esprimersi. La carità è la chiave che permette di entrare nei 
cuori delle persone, che apre alla meraviglia dell’immensa Carità

2 Relazione del Cardinale Agostino Vallini al Convegno diocesano, 18 giugno 2013
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di Dio nei nostri confronti: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio monogenito” (Gv 3,16).

È fondamentale infatti che la grazia del Battesimo e dell’Eucaristia 
diventi, da carità donata da Dio, carità vissuta da noi 3.

Sappiamo infatti che la fede e la grazia quando non sono  
vissute nella carità sono morte: sono vere come dono di Dio, 
non lo sono come nostra esistenza e testimonianza. Per questo, 
in definitiva, la carità è segno distintivo del cristiano e della 
comunità ecclesiale. Le parole dell’apostolo San Giacomo sono 
un monito per tutti: «A che serve se uno dice di avere fede, ma 
non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo?...[la fede] se 
non è seguita dalle opere, in se stessa è morta» (Gc 2, 14-17).

La sollecitazione che ci arriva dal brano di Giacomo è che, 
come autenticazione della verità del proprio essere cristiani, 
non è sufficiente la consapevolezza dei contenuti oggettivi del 
proprio credere. La fede non è teoria, non è dottrina, ma è esi-
stenza. Essa è avere accolto in sé qualche cosa che prima non si  
conosceva, e poi si è rivelato. Ossia, si è “percepito” che qualche 
realtà essenzialmente “velata” si è data a conoscere, è uscita da 
sé, e uscendo ha toccato i fedeli, e toccandoli li ha ridestati dal 
lungo torpore per risvegliarli al dialogo con Lui, ha interpellato 
gli uomini pretendendo da essi una risposta.
L’intera vita dei cristiani si risolve nell’articolarsi nella  
successione di tre momenti: l’ascolto di fede, la comprensione 
nell’esistenza, la risposta.

Una successione che vede nella scrittura l’affermarsi di “Dio 
amore” e, successivamente, con la consapevolezza che non si 
può amare il Dio che non si vede, se non si ama il fratello che 
si vede.

3 “La Chiesa comunità di carità” di Piero Coda 
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La testimonianza della carità nella Diocesi di    Roma

Consapevolezza, responsabilità e fedeltà: in questa visione, la 
Caritas di Roma, nella sua funzione di organismo pastorale, 
promuove - accompagnando e progettando - esperienze capaci 
di animare la testimonianza alla carità attraverso iniziative di 
formazione ed educazione.
La Caritas vuole favorire la crescita e la responsabilità delle varie 
esperienze ecclesiali per cui si pone nella prospettiva di essere 
e di sostenere le comunità parrocchiali in quattro elementi  
fondamentali della pastorale: l’annuncio, l’educazione, la forma-
zione e la partecipazione.

Una comunità che annuncia

L’annuncio non è solo comunicazione di una buona notizia, 
ma condivisione della possibilità di farla diventare significativa 
per la propria vita. L’ambito dell’animazione prevede forme e 
opportunità diverse di presentazione, di contesti e linguaggi nei 
quali annunciare la testimonianza della carità inserendola nella 
Storia. In questo caso l’azione pastorale che viene proposta ha 
l’obiettivo di rafforzare e sostenere strumenti e opportunità 
per raccontare vissuti e condividere riflessioni: seminari di studio,  
convegni, strumenti di approfondimento, giornate di sensibilizzazione 
in relazione a tematiche guida per il nostro lavoro.

Una comunità che educa

La scelta di riflettere sui gesti e con i gesti, nella prospettiva 
pedagogica dell’imparare-facendo, si sposa con la proposta 
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di servizio e di volontariato nei servizi diocesani e nei contesti
territoriali. La Caritas educa proponendo e fornendo opportunità 
metodologiche, strumenti, competenze per vivere una testimonianza 
della carità matura e consapevole. Questo attraverso proposte 
di servizio, volontariato, accoglienza, ascolto.

Una comunità che forma

L’annuncio richiede testimoni-animatori che possano costruire 
nodi di rete capaci di interagire con la comunità in tutte le sue 
forme. Per questo l’accompagnamento proposto è indirizzato 
a individuare alcuni “formatori” che possano essere facilitatori 
di processi nelle loro comunità. La formazione deve prevedere 
la volontà di mettersi al servizio della comunità creando reti 
di esperienze e di corresponsabilità legate da progettualità 
condivise.

Una comunità che partecipa

Partecipare rappresenta la sfida di andare oltre, di non limitarsi 
al nostro cammino, ma di collocare fedeltà e responsabilità  
battesimale nella storia di tutte le persone. L’obiettivo è quello 
di valorizzare la presenza e la contaminazione di altre esperienze 
cogliendone la ricchezza e la portata. 
Siamo chiamati a non avere paura di sperimentare presenze 
in contesti non usuali nei quali è possibile camminare insieme 
semplicemente condividendo, senza altra preoccupazione che 
lasciarsi coinvolgere e con la convinzione di poter annunciare 
esperienze di vita.
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“Se il Signore non costruisce la casa...”

Il Salmo 126 ci ricorda una realtà di cui facciamo ogni giorno 
esperienza: “se il Signore non costruisce ‘la comunità’, invano vi 
faticano i costruttori”. 

La comunità cresce, trova energia e coesione nella parola e 
nella presenza di Dio. Il rapporto personale con Dio, alimentato 
dalle Scritture, è il fondamento della vita spirituale dell’operatore 
Caritas che, attingendo alla parola di Dio, scopre nel volto del 
fratello povero e bisognoso il volto del Cristo sofferente. 

La forza dell’animazione alla carità trova la sua sorgente nella 
preghiera. La preghiera, che è anzitutto ascolto, ci dispone 
all’accoglienza dell’altro, del suo mistero e ad offrirgli il nostro 
aiuto senza avere la pretesa di essere i suoi salvatori, ma con la  
semplice consapevolezza di essere testimoni dell’amore che Dio 
per primo ci ha donato
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Vivere per Dio nella carità

Negli scritti più recenti del Nuovo Testamento s’incontrano 
testi dove si afferma esplicitamente che i battezzati sono 
partecipi della resurrezione del Cristo. Così nella lettera ai 
Colossesi la compartecipazione dei battezzati alla vita del 
Signore risorto costituisce il fondamento dell’esortazione a 
vivere nella costante ricerca dei beni propri della resurrezione: 
“se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù…” (Col 3,1).  
Nella stessa prospettiva si muove il quarto Vangelo quando 
presenta i discepoli di Gesù che sono “nel mondo” (Gv 17,11), 
ma non sono “del mondo” (cf. Gv 17,14), perché sono inseriti 
nella vita del Cristo risorto e, quindi, appartengono al mondo 
della resurrezione.
Un fatto, a questo riguardo, attira in modo speciale la nostra 
attenzione: entrambe le testimonianze citate connettono la  
partecipazione dei credenti alla resurrezione del Cristo con 
l’evento sacramentale del battesimo. Mediante il battesimo – 
afferma la lettera ai Colossesi – i fedeli sono stati sepolti insieme 

di Padre Giovanni Odasso c.r.s.
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O non sapete che 
quanti siamo stati 
battezzati  
in Cristo Gesù... (Rm 6,3)
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con Cristo e insieme con Lui sono stati risuscitati (cf. Col 2,12).  
Nella stessa linea si muove il Vangelo secondo Giovanni, per il 
quale “se uno non rinasce dall’alto non può vedere il regno di 
Dio” (Gv 3,3). 
La stretta correlazione che questi testi recenti pongono tra il 
battesimo e la partecipazione alla resurrezione di Cristo, quale 
particolarità propria della vita cristiana, suscita la domanda se 
un simile legame non sia riscontrabile anche in testi sicuramente 
più antichi, tanto da poter constatare che esso risale al kerygma 
originario delle prime comunità cristiane. Il testo di Rm 6,1-14, 
che sviluppa una riflessione sul battesimo, permette di rispondere 
affermativamente alla nostra domanda e, proprio per questo, 
offre una testimonianza di singolare importanza.

Con il presente articolo intendiamo appunto cogliere le ricchezze 
di questa pagina e accennare alle virtualità che essa può dischiudere 
nel cammino di una comunità cristiana che testimonia il Vangelo 
per la vita del mondo.

Il testo di Rm 6,1-14

Presentiamo anzitutto il testo di Rm 6,1-14 in una traduzione 
che segue, tranne poche varianti, la versione della Bibbia CEI 
2008:

1Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la 
grazia? 2Non sia mai! Noi, che già siamo morti al peccato, come 
potremo ancora vivere in esso? 3O non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?  
4Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a Lui 
nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in novità 
di vita.
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Il contesto teologico della riflessione sul 
battesimo

Nei primi capitoli della lettera ai Romani Paolo sviluppa il tema 
che aveva annunciato all’inizio: “il Vangelo è potenza di Dio per 
la salvezza di chiunque crede” (Rm 1,16). La potenza salvifica del
Vangelo appare in tutta la sua incomparabile efficacia quando 
si tiene presente la situazione in cui l’uomo si sarebbe trovato 
se non ci fosse la salvezza di Cristo. Tale situazione è indicata 
nella frase “tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio”  
(Rm3,23), ossia sono privi della vita e della santità divina. 

5Se infatti siamo diventati connaturati a Lui a somiglianza della sua 
morte, lo saremo anche a somiglianza della sua resurrezione. 
6Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, 
affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non 
fossimo più schiavi del peccato. 7Infatti chi è morto, è liberato dal 
peccato.

8Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, 
9sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha 
più potere su di Lui. 10Infatti egli morì, e morì al peccato una volta per 
sempre; ora invece vive, e vive per Dio. 11Così anche voi consideratevi 
morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.

12Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo mortale, così 
da sottomettervi ai suoi desideri. 13Non offrite al peccato le vostre 
membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio 
come viventi dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di 
giustizia. 14Il peccato infatti non dominerà su di voi, perché non siete 
sotto la Legge, ma sotto la grazia.
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Mediante la fede nel Risorto, però, il credente conosce e  
sperimenta la nuova condizione offerta da Dio a tutti gli uomini, 
che “sono giustificati gratuitamente per il suo amore mediante la  
redenzione realizzata da Cristo Gesù” (Rm 3,24), ossia mediante la  
redenzione che coincide con la resurrezione del Cristo e consiste  
nell’essere partecipi della sua vita gloriosa. L’uomo che, mediante 
la fede, accoglie la salvezza di Dio è “giustificato”. Detto con altri  
termini, è costituito “giusto” da Dio, perché è reso partecipe 
della vita del Figlio, il Risorto.

Di conseguenza, l’esperienza di questa salvezza è esperienza 
dell’amore fedele e misericordioso di Dio, amore che è effuso 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato 
(Rm 5,5; cf. Ez 36,24-28). Proprio questo amore, come afferma 
Paolo, è sorgente di speranza perché, se siamo stati riconciliati 
gratuitamente con Dio mentre eravamo peccatori, “molto più” 
la salvezza di Dio in Cristo Gesù si realizzerà pienamente in 
noi che siamo, già ora, partecipi della vita gloriosa del Signore 
risorto (cf. Rm 5,6-11). Questa comprensione della salvezza, 
che è annunciata dal Vangelo e che è essa stessa manifestazione 
della potenza del Vangelo, dischiude un dittico nel quale sono 
delineate le due grandezze che accompagnano il divenire 
della storia umana. Da un lato affiora l’oscura grandezza del  
“peccato”, ossia di quella potenza di morte che raggiunge ogni 
uomo e tende a trascinarlo nelle vie del male, fino a condurlo 
alla situazione diametralmente opposta alla santità del Dio 
vivente e fonte della vita: la situazione della morte. Nell’altra 
tavoletta del dittico sfolgora la grandezza dell’amore di Dio che 
si manifesta nella resurrezione del Cristo e nella potenza divina 
con cui il peccatore è reso partecipe della vita risorta del Figlio. 
Le due grandezze, è questa l’argomentazione sviluppata in Rm 
5,12-21, non sono simmetriche.
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La potenza vivificante della salvezza di Dio, realizzata mediante 
la morte e resurrezione del Cristo, è “molto più” efficace della 
potenza mortifera del peccato. Una simile visione della salvezza 
di Dio è sintetizzata nella frase “dove ha abbondato il peccato ha 
sovrabbondato la grazia” (Rm 5,20).

Questa visione della salvezza, però, se non è compresa nel senso 
biblico inteso da Paolo, può dare origine a erronee interpreta-
zioni con gravi conseguenze a livello etico e morale. A questa 
deviazione, che gli avversari imputavano al pensiero stesso 
di Paolo, si riferisce la domanda dell’Apostolo: “Che diremo 
dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia?”.  
Se una simile domanda può apparire “assurda” per un pensatore, 
sia esso un filosofo o un teologo, per il credente si carica di una 
valenza blasfema, davanti alla quale reagisce con lo stesso grido 
con cui l’Apostolo esprime qui il suo amaro disgusto e la sua 
totale avversione: “Non sia mai!” (così deve tradursi l’espressione 
greca mè génoito). 
La riflessione, che l’Apostolo sviluppa ora sul significato del 
battesimo, si situa in questo contesto della lettera ai Romani e 
ha precisamente lo scopo di impedire che dalla comprensione 
salvifica dell’amore di Dio, che si rivela nel Vangelo, si deducano 
ipocrite conseguenze “anti-evangeliche”!

Il battezzato partecipe della resurrezione  
di Cristo

La domanda “o non sapete?”, con cui Paolo introduce la sua 
argomentazione sul battesimo, è illuminante. Essa, infatti, suppo-
ne che quanto l’Apostolo sta per scrivere riveste una peculiare 
importanza in quanto si trova connesso con il kerygma al 
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quale i fedeli hanno aderito con la fede nel Vangelo. Paolo 
richiama anzitutto il fatto che l’essere battezzati in Cristo 
Gesù significa “essere stati battezzati nella sua morte” (Rm 
6,3). Sorge qui spontanea la seguente domanda: che cosa ha 
di particolare la morte di Cristo Gesù per cui diventa decisivo, 
per l’uomo, essere “battezzato”, ossia essere “immerso” nella 
sua morte? Per le prime comunità cristiane, che hanno fondato 
la propria fede sul kerygma di Simone (cf. Lc 24,34) e degli  
“apostoli” (cf. Lc 24,44-49; Mt 28,18-20), la “morte di Cristo 
Gesù” è “la morte del Signore”, la morte di colui la cui esistenza 
non si è conclusa nel sepolcro, ma è culminata “nel seno del 
Padre” (cf. Gv 1,18), cioè nella condizione gloriosa grazie alla 
quale egli è “la resurrezione e la vita” (Gv 11,25) e, quindi, fonte 
di resurrezione e di vita eterna per tutti coloro che credono in Lui. 
Tenendo presente questa prospettiva, propria di tutto il Nuovo 
Testamento, possiamo comprendere la ricchezza della frase 
“essere sepolti nella morte di Cristo Gesù”. L’espressione, infat-
ti, significa che mediante il battesimo si diventa partecipi della 
resurrezione di Cristo. È questo il pensiero che Paolo sviluppa 
con due affermazioni. Nella prima, richiamandosi alla prassi 
liturgica del battesimo per immersione, egli osserva: “Per mezzo 
del battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, 
come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 
Padre, così anche noi possiamo camminare in novità di vita”.  
La morte e la conseguente sepoltura sono non soltanto delle 
realtà che hanno segnato la conclusione terrena dell’esistenza di 
Gesù, ma sono soprattutto eventi attraverso i quali Dio ha rea-
lizzato la condizione gloriosa del Cristo, e con essa ha reso pos-
sibile all’uomo l’esodo dalla schiavitù della morte alla libertà della 
vita divina, il passaggio dal potere delle tenebre al regno del suo 
Figlio amato (cf. Col 1,13). Proprio questo messaggio è espresso 
con chiarezza nel v. 5: “Se infatti siamo diventati connaturati a Lui 
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a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza 
della sua resurrezione”. In definitiva, essere battezzati nella 
morte di Gesù significa non appartenere più a “questo mondo”, 
ma essere inseriti (da Dio) in Cristo Gesù e, quindi, nella vita 
nuova della resurrezione.

Nella seconda affermazione l’Apostolo sviluppa lo stesso messaggio 
ponendosi, però, nella prospettiva propria della fede nel Signore 
risorto: “Egli morì, e morì al peccato una volta per sempre; ora 
invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti 
al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6,10-11).  
La morte di Gesù ha segnato la vittoria definitiva sul “pecca-
to”, ossia sulla potenza che allontana l’uomo dal Dio vivente 
e lo rende soggetto alla morte. Anche se ha subito la passione 
e la morte, Gesù non è rimasto prigioniero della morte, anzi 
il momento della sua morte fisica ha segnato, con la resurre-
zione, il passaggio alla pienezza della sua comunione con Dio.  
Per questo nella morte di Gesù la potenza mortifera del pecca-
to è stata ridotta all’impotenza una volta per sempre. Il Cristo 
risorto “vive per Dio” e, mediante la fede, i battezzati sono già 
ora “viventi per Dio, in Cristo Gesù”, ossia hanno la certezza di 
essere partecipi della resurrezione del Cristo e vivono nell’attesa 
del pieno compimento, quando “vivremo con Lui” nella gloria 
eterna del regno del Padre (cf. Mt 13,43).

“Viventi per Dio, in Cristo Gesù”

Se “vivere per Dio” è l’espressione che caratterizza la condizione 
gloriosa del Signore risorto, l’esortazione che Paolo rivolge ai 
battezzati perché si considerino “viventi per Dio, in Cristo Gesù” 
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permette di comprendere che per l’Apostolo l’esistenza dei 
battezzati è caratterizzata dalla grazia di essere “risorti con 
Cristo”, come affermerà esplicitamente più tardi la lettera ai 
Colossesi (cf. Col 3,1). È questa la prospettiva che permette di 
comprendere, in modo adeguato, la profondità dell’affermazione 
“dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia”  
(Rm 5,20). La sovrabbondanza dell’amore fedele e misericordioso 
di Dio (cioè il suo hesed, la sua charis) si manifesta nel liberare 
l’uomo dalla potenza del peccato e nel renderlo partecipe della 
vita divina del Figlio. Dove c’è la sovrabbondanza della grazia c’è 
la liberazione dalla potenza del peccato, dove c’è la vita della 
resurrezione c’è la liberazione dalla morte.

In questo orizzonte si situa l’esortazione conclusiva dell’Apostolo: 
“Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo mortale, così 
da sottomettervi ai suoi desideri”.

Questa esortazione suppone la condizione concreta del battezzato 
che, per esprimere lo stesso pensiero con le categorie del 
quarto Vangelo, non è più di questo mondo, ma è tuttora in 
questo mondo. Il battezzato è certamente trasferito nel regno 
del Signore risorto, però con la sua infedeltà può ricadere nel 
“regno del peccato”, schiavo della potenza che separa l’uomo 
dal Dio vivente. Il “rimanere nel peccato” è segno non della 
sovrabbondanza della grazia, ma dell’infedeltà alla grazia!  
Nel tempo presente, caratterizzato dalla contrapposizione tra il 
“già“ (raggiunti dalla salvezza) e il “non ancora” (nella pienezza 
della salvezza), i battezzati sperimentano la sovrabbondanza 
della grazia nella misura che non pongono le proprie facoltà e 
quindi se stessi a servizio del “peccato”, ma offrono se stessi a 
Dio e le proprie membra “come armi di giustizia per Dio”(Rm 
6,13). Qui appare che il vivere da risorti “per Dio” si realizza  
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nell’auto-oblazione a Dio e questa, a sua volta, si esplica,  concre-
tamente, nel rendere se stessi strumenti di giustizia; strumenti che  
manifestano e diffondono, in questo mondo, il mondo nuovo della 
resurrezione, nel quale regnano la giustizia e, con la giustizia, la 
fraternità, la solidarietà, l’amore (cf. Rm 14,17; Gal 5,20). 

Il senso profondo di questa esortazione è presente anche in 
Rom 12,1 dove ricompare l’esortazione a offrire se stessi a Dio. 
Il testo recita: “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia 
di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e  
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi 
a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 
modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che 
è buono, a Lui gradito e perfetto” (Rm 12,1-2).

Paolo rivolge la sua esortazione, con la quale inizia la parte pare-
netica della lettera ai Romani, appellandosi alla “misericordia”, 
o meglio alla “tenerezza” divina (dià tòn oiktirmòn) grazie alla 
quale ha permesso che tutti gli esseri umani fossero rinchiusi 
nella disobbedienza per avvolgere tutti nel suo amore fedele e 
misericordioso (cf. Rm 11,32). Si tratta quindi di un’esortazione 
che esprime la diretta conseguenza che scaturisce dall’amore 
di Dio e dalla sua salvezza in Cristo Gesù. Il testo di Rm 12,1-2 
si muove quindi nello stesso orizzonte in cui si è sviluppata la 
riflessione sul battesimo in Rm 6. È interessante osservare che 
anche qui la conseguenza consiste nell’auto-oblazione a Dio:  
“Vi esorto… a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo 
e gradito a Dio”. 
L’espressione “offrire i vostri corpi” richiama le formule di fede 
nelle quali si confessava che Gesù “ha amato noi e ha dato se 
stesso per noi, offrendosi a Dio come sacrificio di soave aroma” 
(cf. Ef 5,2) o anche “ha offerto il suo corpo per noi” (cf. Eb 10,10). 
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Tenendo presente il linguaggio delle formule liturgiche appena 
citate, l’esortazione di Rm 12 appare nella bellezza della sua 
profondità teologica. Come l’amore con cui Cristo, nella fedeltà 
al disegno del Padre, ha dato se stesso per noi costituisce il 
“sacrificio di soave aroma”, il sacrificio perfetto che ottiene la 
salvezza, analogamente i battezzati, uniti a Cristo dalla tenerezza 
di Dio, testimoniano la “vita nuova” della resurrezione facendo 
ciò che ha fatto Gesù, vale a dire vivendo in modo che la 
propria vita sia donata nell’amore “per la vita del mondo”.  
In questo amore, che ha la sua fonte e il suo esemplare nell’amore 
di Cristo, la vita dei battezzati diventa un’offerta a Dio, un  
sacrificio “vivente, santo e gradito a Dio”. 
Qui appare con chiarezza che l’offerta di se stessi a Dio, di cui 
parlano i testi di Rm 6 e Rm 12, coincide con la stessa vita del 
battezzato, quando questi vive ogni giorno, mediante la carità, 
la propria partecipazione alla vita del Signore risorto.

In Rm 6 la presentazione del battesimo come partecipazione 
alla resurrezione del Cristo costituisce il fondamento dell’esorta-
zione a “vivere per Dio”. Analogamente, in Rm 12 l’esortazione 
a non “conformarsi alla mentalità di questo mondo” (cf. v. 2) situa 
esplicitamente l’offerta di se stessi a Dio nella prospettiva della 
comunità dei battezzati che, pur essendo in questo mondo, 
non sono di questo mondo, perché resi dalla tenerezza di Dio  
creature nuove nel Cristo risorto.
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Discernere la volontà di Dio

Dall’esame di Rm 6,1-14 emergono alcuni elementi di fondamentale 
importanza nella vita dei discepoli del Signore.

Anzitutto appare che il fondamento dell’esistenza cristiana, 
anzi dello stesso “essere cristiano”, è dato dalla partecipazione 
alla resurrezione di Cristo. Questa partecipazione manifesta la 
sovrabbondanza della grazia di Dio che prevale sull’abbondanza 
del peccato operante nella storia umana. Senza questa prospettiva 
non si coglie lo specifico della fede cristiana e non si comprende 
l’essenza del lieto annuncio del Vangelo.

Indubbiamente l’esperienza della sovrabbondanza dell’amore di 
Dio caratterizza il rapporto del battezzato con il Padre, rapporto 
di rendimento di grazie e di fiducia, temi che sono presenti 
nell’epistolario paolino, ma che non sono qui trattati perché non 
richiesti dall’argomentazione affrontata dall’Apostolo.

L’importanza del messaggio di Rm 6 sta nel fatto che esso 
comprende la vita del battezzato, partecipe della resurrezione 
di Cristo, come un’esistenza che realizza la propria oblazione 
a Dio nel suo essere “strumento di giustizia”, ossia nell’essere 
testimone coerente del mondo della resurrezione.

La testimonianza del mondo della resurrezione, l’essere  
strumento della giustizia si esplica, come insegna Rm 12,1-2, nel 
vivere in modo che la propria esistenza diventi dono di amore, 
proprio come un dono perfetto di amore è stata l’esistenza di 
Gesù, che avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino 
al compimento (cf. Gv 13,1). Amando, come Cristo ci ha amati, 
il battezzato rende la propria vita un sacrificio gradito a Dio. 
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Questo motivo, insito nell’espressione “offrire se stessi a Dio” ed 
esplicitato in Rm 12,1 e in Ef 5,2, se da un lato sottolinea la reale 
unione del battezzato con il Signore risorto, dall’altro manifesta 
il valore incomparabile della varie forme in cui si esprime la 
“diakonìa” della carità.

In questo contesto acquista il suo pieno significato l’affermazione 
con cui l’Apostolo sottolinea l’esigenza che i battezzati trasformino 
costantemente se stessi con il “rinnovamento” della propria 
mente “per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a 
Lui gradito e perfetto” (Rm 12,2). Fare la “volontà di Dio”, ossia 
essere strumenti della realizzazione del suo disegno di amore 
e di salvezza per tutti gli uomini, costituisce l’ideale che ispira 
le scelte dei discepoli di Gesù e quindi delle varie comunità 
cristiane in quanto espressione visibile e concreta del mistero 
dell’unica Chiesa sposa del Signore.

La sovrabbondanza della grazia di Dio si manifesta nella  
crescita della carità che spinge i discepoli a non conformarsi alla  
mentalità di questo mondo, ma a diventare sempre più conformi 
all’immagine del Risorto (cf. Rm 8, 28-30; 1 Cor 3,18). In questo 
modo, nel discernimento “profetico” della volontà salvifica del 
Padre, essi realizzano l’offerta di se stessi a Dio e portano, in 
questo mondo, il fuoco dello Spirito con l’autenticità del loro 
amore che si dona rinnovandosi e si rinnova donandosi ogni 
giorno, per la vita del mondo.
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La carità parola di vita 
e di speranza

Alle 9.30 la sala d’attesa è già piena. Ad aspettare il 
loro turno ci sono uomini e donne, giovani e anziani.  
In mano tengono stretto un bigliettino con un numero, 
preziosissimo: permetterà loro di bussare alla porta oltre 
il corridoio e di trovare aiuto. La stanza del Centro di 
ascolto della Caritas di Santa Rita a Tor Bella Monaca, 
ristrutturato di recente con i fondi dell’Otto per mille alla 
Chiesa Cattolica, è molto semplice.
I pochi mobili che si trovano all’interno sono disposti 
in maniera funzionale: una scrivania, un armadio che 
divide l’ambiente a metà e che nasconde un altro tavolo 
dove un computer è collegato alla Caritas diocesana. 
Patrizio faceva l’installatore telefonico prima di andare in 
pensione, adesso cura la parte informatica. È lui a creare 
il “database della solidarietà”, come più volte lo chiama 
guardando uno schermo pieno di numeri, nomi: pezzi 
di vita di un’intera comunità. «Da questa postazione 
mettiamo in rete i dati delle persone che si rivolgono a 
noi. Aggiorniamo in tempo reale gli uffici centrali della 
diocesi per poter coordinare meglio gli aiuti». 

Testimonianze



33

La prima a bussare alla porta è una signora minuta, 75 
anni, il volto segnato dalle rughe e le mani di chi ha 
sempre lavorato. A fine mese la sua pensione non arriva 
a 400 euro. Ha sette figli, diciassette nipoti e altrettanti 
pronipoti che non riescono ad aiutarla: «Molti sono 
disoccupati, quando possibile sono io a dare loro una 
mano ma posso fare poco», dice con un accento siciliano 
che dopo 45 anni di lontananza dall’isola non ha ancora 
perso. Si è trasferita con il marito negli anni sessanta.
A Roma hanno lavorato per costruirsi un futuro: «In Sicilia 
raccoglievo le olive per una miseria; qui lavoravo come 
domestica, mi piaceva, ero soddisfatta». Adesso chiede 
aiuto al Centro di ascolto e distribuzione viveri. Parla 
con Edda, una dei trenta volontari che prestano tempo e 
passione alla Caritas parrocchiale. Nel 2012 hanno gestito 
le richieste di 338 famiglie alle quali sono stati distribuiti 
più di duemila pacchi di alimenti, vestiti e 3.575 euro in 
aiuti economici per medicinali e pagamento di utenze. 
Non è che una «piccola boccata d’ossigeno quella che 
offriamo», spiega il parroco, padre Giuseppe Piervincenzi, 
ma serve «a loro per avere quel minimo di sostentamento, 
e a noi permette di “uscire”; di metterci in discussione, di 
annunciare il Vangelo della carità che è parola di vita e di 
speranza». 
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1. La Comunità cristiana 
attenta ai segni dei tempi

La comunità cristiana, quale soggetto della testimonianza di carità 
attenta ai segni dei tempi, è chiamata a confrontarsi oggi con 
fenomeni sociali e culturali nuovi e molto complessi. Assistiamo 
all’evolversi di una società che si presenta, sotto diversi ambiti 
e aspetti, in modo spesso contradditorio. Non sempre capace di 
favorire l’umanizzazione e lo sviluppo integrale di ogni persona 
e, soprattutto, di accorgersi di coloro che, per diverse ragioni, 
restano ai margini delle trasformazioni sociali. 

Roma è una grande città profondamente aperta a grandi 
cambiamenti. Lo si riscontra osservandone con attenzione gli 
aspetti sociali ed economici, ma anche culturali e relazionali. 
La nostra città sta vivendo infatti delle modificazioni 
che ne segneranno il volto e l’identità. I cambiamenti cui 
assistiamo non sempre però vanno nella direzione di un 
superamento delle difficoltà già note e, talvolta, ne generano 
di nuove. Questi caratteri contraddittori delle trasformazioni si  
possono cogliere osservando con attenzione gli aspetti 
economici e sociali, ma ancora di più quelli culturali e relazionali.  
Tra questi pensiamo a ciò che più interessa ed interpella la 
comunità cristiana, come il crescente aumento della distanza
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tra luoghi periferici e centralità che crea sacche di marginalità 
omogenee e difficilmente integrabili; il moltiplicarsi di casi 
di solitudine e di isolamento delle persone più fragili spesso 
anziane o malate condannate a vivere nel proprio spazio abitativo; 
il senso sempre più diffuso di smarrimento e di perdita di 
riferimenti spirituali che alimentano la ricerca di soddisfazione 
attraverso il rischio che mette in gioco la vita e, spesso, il futuro; 
la crescita di un clima di insicurezza e di emergenza a volte  
percepito oltre ogni riscontro oggettivo che genera però 
diffidenza e pregiudizio nelle relazioni interpersonali; la difficoltà 
di molte famiglie a mantenere una gestione economica adeguata 
alle esigenze reali o la difficoltà nelle relazioni intergenerazionali; 
la difficoltà delle istituzioni pubbliche, in un tempo di crisi, di 
garantire risposte efficaci e servizi alle molteplici difficoltà ed 
esigenze della cittadinanza. 
In questa situazione vive anche la comunità cristiana la cui 
opera di accoglienza e aiuto, che essa rivolge verso coloro che 
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più soffrono le difficoltà della vita, si fa più difficile e complessa.
La nostra fede e la speranza che anima i credenti ci consente 
altresì di immergerci con fiducia in questo presente, sia pur 
con tutte le sue contraddizioni umane sapendo che nello stesso 
tempo la Grazia di Dio opera e cerca persone e comunità capaci 
di generare cose buone, di fraternità e giustizia, nell’orizzonte 
del suo Regno. La testimonianza di carità è uno degli ambiti  
privilegiati in cui si esprime la responsabilità dei cristiani,  
chiamati alla missionarietà; l’incontro gratuito con il fratello che 
soffre permette infatti di entrare nei cuori delle persone e apre 
alla meraviglia dell’immensa Carità di Dio nei nostri confronti: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio monogenito»  
(Gv 3,16).

Nello spirito del mandato che la Chiesa Italiana ha consegnato 
ad ogni Caritas, - chiedendole di animare e promuovere la  
testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, «in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica», -

la Caritas romana sente l’impegno di essere, nella comunità, un 
supporto, un aiuto, un accompagnamento nella complessità 
delle situazioni dove la comunità stessa desidera stare per 
testimoniare la grandezza dell’amore di Dio per l’umanità. 

Dentro tale prospettiva sentiamo importante il dovere di saper 
leggere e interpretare il nostro tempo entrando nelle situazioni 
problematiche dalla parte dei più deboli; imparando a leggere 
e comprendere la realtà a partire dalle fatiche e dalle vicende 
tortuose degli oppressi dalle difficoltà; scoprendo che stando
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con loro, dalla loro parte, si può imparare, scorgere e riconoscere 
la grandezza del bene che, attraverso lo Spirito, opera per  
trasformare e dare speranza ad ogni vita. Per questo è necessario 
saper discernere il bene in primo luogo nelle persone, in ogni 
persona, a cominciare da coloro che chiedono aiuto troppo 
spesso considerati solo soggetti da assistere e non da valorizzare 
nelle loro capacità; riconoscere il bene nelle persone con cui 
operiamo nella comunità stessa, nei presbiteri responsabili della 
comunità, nei rappresentati delle istituzioni, in tutti coloro 
che nella società civile perseguono il bene comune è un primo 
passo importante per sanare la disumanizzazione presente nei 
contesti di vita. 

Nel corso dell’anno pastorale 2013-2014, la Caritas diocesana 
rinnova l’impegno di “stare-nelle-situazioni” per incontrare e 
conoscere. Una scelta pedagogica e pastorale per condividere 
con la comunità tutta la bontà del Signore, iniziando dai poveri; 
una “scelta preferenziale” che fa del povero, del suo punto di
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vista e delle sue esigenze, il segno distintivo del nostro essere 
cristiani. Legati ai tempi forti dell’anno liturgico e a supporto 
della pastorale ordinaria che viene svolta nelle parrocchie, la 
Caritas diocesana propone per l’anno pastorale 2013-2014 quattro 
momenti attraverso i quali intende mettersi in relazione 
con le comunità parrocchiali, per comprendere la realtà e 
continuare ad annodare i fili della rete attraverso cui passa il 
reciproco supporto tra le parrocchie e la Caritas; per imparare 
ad intrecciare i nostri modi di vedere e sentire comune e saper 
condividere le gioie dell’impegno di testimonianza per una 
chiesa accogliente ed una società giusta e solidale ed imparare 
ad affrontare insieme le difficolta e le necessità dei poveri della 
nostra città. 

Per questo anno pastorale desideriamo approfondire due 
tematiche che ci sembrano importanti per portata e complessità.
Sono due temi apparentemente lontani ma legati dal sottile 
filo costituito dalla “crisi economica” in atto che anche a Roma 
si sta facendo sentire con ripercussioni enormi nelle famiglie. 
Entrambi toccano i tasti di un sistema economico che sembra 
abbia perso di vista l’uomo, ed i suoi bisogni più veri, e le finalità 
ultime e fondamentali del suo essere a servizio dello sviluppo 
integrale dell’umanità e non dell’interesse di pochi. 

In modo particolare nella seconda tematica intendiamo guardare 
l’economia da un punto di vista più domestico mettendo in luce 
e avvicinando tutti quegli aspetti che a fronte di un modello 
macroeconomico fondato sul consumo e non sulla promozione 
e sulla giustizia si ripercuotono nella vita quotidiana, nelle scelte 
dei singoli e delle famiglie, generando spesso sofferenza e crisi 
familiari di portata inestimabile. 
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Queste due iniziative di approfondimento saranno proposte 
nella prima parte dell’anno pastorale come di seguito descritto:

Proposta 

Convegno diocesano
“Giustizia e Carità si incontreranno: le 
sfide per una comunità che vede, opera 
ed educa ai tempi della crisi”

Sabato 5 ottobre 2013 ore 9.00 – 13.00
Aula Magna della Pontificia Università Lateranense

Lectio magistralis di S. Em. Card. Agostino Vallini: 
“Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace 
si baceranno”. 

Interventi di Stefano Zamagni, Leonardo Becchetti, 
Giuliana Martirani, Marco Guzzi
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Proposta 

Convegno diocesano
“Vite in gioco ai tempi della crisi. 
Indebitamento, usura e gioco 
d’azzardo”

Sabato 23 novembre 2013 ore 9.00 – 13.30
Pontificia Università Lateranense

Promosso in collaborazione con l’“Ufficio per la Pastorale della 
Famiglia” e la Fondazione Antiusura “Salus Populi Romani”.
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Proposta 

Il tempo di Avvento costituisce un’occasione per incontrare 
e valorizzare le esperienze di carità presenti nelle comunità 
parrocchiali.
Le proposte della Caritas diocesana per l’Avvento di fraternità 
vogliono rinnovare il nostro stupore di fronte al dono di Dio, che 
è la Fede, vivendola con gratitudine, perché vediamo crescere 
il Regno in noi e possiamo contribuire a realizzarlo attorno a 
noi. Verrà distribuito un sussidio che proporrà settimanalmente 
tracce di lavoro e riflessione per tutti coloro che intendano 
interrogarsi su come vivere esperienze di carità sia a livello  
personale che comunitario.

Successivamente, verranno proposte delle iniziative formative 
e attività di solidarietà per vivere con spirito di servizio i tempi 
liturgici dell’Avvento e della Quaresima.

Avvento di fraternità
“Una comunità di battezzati in 
cammino per incontrare Gesù di 
Nazareth”

4. La Comunità che si ad-opera per la Carità 
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Allo stesso tempo verranno proposti appuntamenti settimanali 
per incontrare e condividere esperienze di carità (parrocchie, 
servizi, gruppi, singoli) per conoscere i cammini, le fatiche e le 
testimonianze presenti nei nostri territori. Si tratta di proposte 
“esperienziali” per vivere e riscoprire il Battesimo ricevuto e 
con esso il dono della fede. La fede infatti è, prima di tutto, 
un dono, il grande regalo che Dio fa ad ogni creatura perché 
possa costruire su di esso la sua vita. Il dono di Dio, per essere 
accolto pienamente e poter maturare nella vita dell’uomo, passa  
attraverso molteplici esperienze comunitarie e personali, 
che impegnano e realizzano. Per questo, durante l’Avvento,  
cercheremo di raccontare i segni di fedeltà e di responsabilità 
presenti nel territorio attraverso incontri, workshop, momenti 
di riflessione.
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1. La Comunità cristiana attenta ai segni dei tempi

La Quaresima è tempo propizio per rinnovare lo slancio e  
l’apertura verso chi è più in difficoltà. Per entrare nell’autentico 
significato di questo periodo liturgico (e non rischiare di subirlo 
passivamente) desideriamo vivere la conversione puntando 
all’essenziale: vivere la carità per accogliere in pienezza il dono 
di Colui che ha amato i suoi e li ha amati sino alla fine.

Sono tre i mezzi privilegiati che la Chiesa ci offre per vivere il 
cammino quaresimale: preghiera, digiuno, elemosina. Sono la via 
maestra per educarci a crescere nella carità e diventare testimoni 
di amore.

Quaresima di carità
“Convertirsi alla fedeltà e alla 
responsabilità”

Proposta 



47

In questo particolare momento storico, inoltre, l’attenzione ai 
segni dei tempi e la condivisione possono essere i canali per 
approfondire la conoscenza dei bisogni reali del territorio. 
La Caritas proporrà un sussidio per le comunità parrocchiali con 
percorsi di condivisione e di scambio che rielaborino e valorizzino 
le esperienze di carità, in continuità con quanto promosso in 
Avvento, con l’obiettivo di proporre momenti di riflessione che 
possano:

1. discernere i temi su cui la comunità è interpellata a rispondere 
valorizzandone il cammino;

2. annunciare alla città, attraverso esperienze di comunicazione,  
il proprio cammino di fedeltà;

3. rileggere attraverso la Parola i propri vissuti e le proprie 
fragilità;

4. operare avviando percorsi di ricerca e di azione sostenibili. 
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«Ci mancano le forze 
anche solo per sperare»

«Le difficoltà ci sono sempre state, l’impressione, adesso, 
è che proprio non si riesca ad andare avanti, ci mancano le 
forze anche per sperare». 72 anni, in pensione dopo aver 
lavorato come sarta, la signora Patrizia è accompagnata 
all’Emporio della solidarietà dalla figlia Michela. Vivono 
a Torpignattara in un appartamento di 80 metri con un 
affitto di 600 euro al mese. Grazie ad una pensione di 
milleduecento euro, che comprende anche la reversibilità 
di quella del marito defunto, fino allo scorso anno riusciva 
a “stare bene”. I problemi sono iniziati quando ha chiuso 
il supermercato in cui lavoravano la figlia e il genero, 
lasciandoli sulla strada con la loro bambina di 6 anni. Tutti 
insieme, ora, vivono nella casa di Patrizia, arrotondando 
la pensione con qualche “lavoretto” che capita al genero.
Quella della signora è una delle tante vicende che si 
incontrano nei centri di ascolto Caritas delle parrocchie 
romane dove, solo nel 2012, sono state oltre 20 mila le 
persone che si sono rivolte in cerca di aiuto. Più di mille 
invece sono state le famiglie che, nello stesso periodo, 
hanno usufruito dell’Emporio della solidarietà della 
Caritas diocesana. Un vero e proprio supermercato dove, 
per sei mesi, le famiglie indigenti possono fare la spesa 

Testimonianze
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gratuitamente per i generi di prima necessità, soprattutto 
alimenti e prodotti per l’igiene. Tra gli utenti sei su dieci 
erano italiani e un quarto del totale aveva bambini con meno 
di due anni. Tutte famiglie che vivono uno stato d’indigenza 
momentaneo, nella speranza che l’assistenza fornita dalla 
struttura le aiuti a superare queste difficoltà. Emblematica 
è la storia di Valentina, giovane mamma di 33 anni che 
vive a San Basilio, in una casa popolare, insieme alla sua 
bambina. Dopo la separazione dal marito, che non le versa 
alcun sostentamento perché disoccupato, riesce a lavorare 
in nero facendo le pulizie nei condomini e guadagnando 400 
euro al mese. «Di lavoro se ne trova poco e sottopagato» 
spiega Valentina, «perché c’è una concorrenza al ribasso 
tra poveri disperati». Una cooperativa di pulizie che ha 
l’appalto per alcuni condomini della zona le ha “passato 
in nero” la pulizia settimanale di alcune palazzine a 7 
euro l’ora. «Soldi – ci spiega – con i quali riesco a pagare 
le utenze e comprare qualcosa per la bambina, mentre 
per gli alimenti mi aiutano la Caritas e mio fratello».  
Le difficoltà economiche spesso vanno anche ad aggiungersi 
a situazioni ancor più gravi, come la malattia. È la storia 
di Cinzia e Mohammed (nomi di fantasia), una ‘coppia 
mista’, romana lei e marocchino lui. I problemi per loro 
sono iniziati nel ‘giorno più bello’ della loro vita, quando 
sedici mesi fa è nata la bambina. «Gli stessi medici che mi 
hanno aiutata per il parto – ci racconta la giovane mamma 
– mi hanno diagnosticato un tumore. Sono stata operata 
un mese dopo e, grazie a Dio, adesso mi hanno detto che 
sono guarita». La malattia però le ha lasciato una grave 
disabilità che non le permette di lavorare e, mentre lei era 
impegnata nelle cure e ad allevare la piccola, Mohammed 
ha perduto il suo posto di meccanico ascensorista perché 
l’azienda è fallita. Attualmente, con la speranza che a Silvia 
venga assegnata la pensione di invalidità, lui continua 
a lavorare in nero portando a casa mille euro, la metà 
dei quali destinati all’affitto, il resto è solidarietà: della 
parrocchia, degli amici e dei vicini di casa. 
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2. La Comunità si educa 
alla Carità

L’espressione evangelica: «I poveri li avete sempre con voi» 
sta a ricordarci che il povero è “appello” alla vita della 
Chiesa, è richiamo “permanente”, è provocazione “ecclesiale”.  
Non un’attenzione episodica, bensì un compito permanente e 
connesso alla vita stessa della comunità. La “funzione pedagogica”, 
che il Magistero della Chiesa ha consegnato alla Caritas, è perciò 
rivolta verso la partecipazione educante di Caritas alla realizzazione 
di una comunità aperta alla provocazione dei poveri, capace 
di generarsi nell’incontro con essi attraverso la condivisione e 
l’accompagnamento. 

Caritas organismo pastorale 
per la testimonianza comunitaria

L’azione pastorale della Caritas, quale organismo ecclesiale, è 
certamente un’opera impegnativa: non si tratta solo di prendersi 
cura di chi vive una situazione di disagio, ma di educare l’intera 
comunità a prendersene cura; accompagnare tutti ad essere 
veramente soggetto della testimonianza; a sporcarsi le mani 
per un mondo più giusto; a scoprire che solo quell’esperienza 



52

di relazione con le persone ha la capacità di farci veramente 
entrare nella logica di Dio che ama il suo popolo, che sente con 
dolore la sua sofferenza, che lo desidera libero e fecondo. 
La testimonianza perciò non ammette deleghe, perché è, 
insieme alle altre azioni comunitarie, un’esperienza per la fede.  
Ogni battezzato è chiamato a testimoniare il proprio incontro 
con Gesù di Nazareth, a dire attraverso le scelte, le relazioni che 
vive, l’impegno per la giustizia che lo anima, quale è il desiderio 
di bene che Dio ha per l’umanità e per ciascuno di noi. 
L’immigrazione, i rom, il mercato del lavoro, la povertà sempre 
più globale, la dignità violata, le guerre per le risorse… non sono 

I poveri li avete 
sempre con voi (Mt 26,11)



53

problemi di altri, per il cristiano sono un appello all’impegno: 
impegno che richiede analisi, ricerca e proposta, cercando 
insieme con gli uomini di buona volontà la preparazione e il 
sostegno per affrontarlo; impegno che non può essere delegato 
solo ai parroci, a un “gruppo di esperti e di persone sensibili” o 
alle istituzioni, ma che deve vedere le nostre comunità come i 
luoghi privilegiati dove tutte le risorse confluiscono, dialogano 
e cercano insieme nuove risposte.

L’animazione della Carità come legame 
tra fatti e significati

L’animazione alla carità delle comunità parrocchiali significa 
saper legare insieme azione e riflessione; il fare al comprendere; 
la storia alla Parola di Dio. Un passo fondamentale che ci aiuta 
in questa direzione è certamente conoscere e saper interpretare 
i principali problemi delle persone che incontriamo, rileggendoli 
sotto una chiave autentica di umanità ferita, come il Cristo  
crocifisso, che ha bisogno di essere accolta e accompagnata, 
con la nostra vicinanza e le nostre azioni, verso un sentiero di  
liberazione, forse lunghissimo, ma sempre presente nella 
relazione. 
Per generare questi legami e approfondire i significati delle 
attività occorre definire dei percorsi che diano forma alle 
azioni di solidarietà, le orientino e le qualifichino per renderle  
appunto “opere parlanti” dove le esperienze, che coinvolgono 
tutta la comunità, siano per la crescita evangelica della comunità 
stessa, rendendola capace anche di proporsi costruttivamen-
te nella società civile come artefice di cose buone per tutti.
La Caritas diocesana è il soggetto che promuove queste attività 
di animazione, di legami tra esperienza di azione e di riflessione, 



54

2. La Comunità si educa alla Carità

di preparazione e di collegamento, di progettazione e di  
coordinamento, di inclusione sociale e di costruzione di reti 
solidali; di comunicazione e di confronto tra le varie realtà di 
volontariato in ambito ecclesiale e territoriale. 

La pedagogia Caritas procede dai fatti 
e dall’esperienza concreta

La funzione pedagogica della Caritas di Roma non si esprime 
solo a parole ma attraverso fatti, gesti concreti ed esperienze 
che si fanno opere e quindi segni. Se riflettuta e interpretata 
comunitariamente, l’esperienza infatti non resta solo attività ma 
si fa azione educativa ed evangelizzante; l’opera diviene parlante 
perché rivela nella vita, ai singoli e alle comunità stesse, i valori 
evangelici. In questo modo, la promozione, la cura, l’accoglienza, 
la protezione, il recupero e la prevenzione delle persone in stato 
di necessità costituiscono il linguaggio della Carità che Caritas 
anima e promuove dalla sua costituzione. 

Attraverso i servizi di accoglienza e di cura si realizzano allora 
delle “Opere-Segno” che parlano, più di tante parole, del senso 
profondo delle cose e del significato più autentico per la vita 
secondo il Vangelo. Questa proposta di testimonianza, di cui 
gli operatori della carità sono portatori, non è facile, ma è un 
momento essenziale nella crescita personale di ogni vocazione 
cristiana e nella formazione di ogni credente.
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Il testimone come volontario

L’esperienza del volontariato nelle parrocchie, nei centri di 
carità diocesani, nei luoghi dove la sofferenza e la solitudine si 
fanno più forti, nelle terre lontane impoverite da guerre o colpite 
da calamità, è certamente ciò che più propriamente testimonia, 
con la gratuità e il dono di sé, l’amore di Dio per l’umanità.  
Il volontariato è un’esperienza educante; non solo, quindi, un 
servizio o un’attività da svolgere, ma scoperta delle proprie 
capacità di orientare la vita secondo una mentalità evangelica 
aperta alle relazioni in tutti gli ambiti di vita, a partire dal  
proprio contesto territoriale e sociale di appartenenza. 

Il cammino nelle comunità parrocchiali

Le esperienze concrete di solidarietà nascono spesso per 
rispondere ad emergenze sociali mobilitando le risorse dispo-
nibili della comunità: beni, denaro, disponibilità di persone, 
capacità professionali. Nel corso degli anni molte sono le opere 
cui la Caritas diocesana ha dato vita per avviare e segnare 
spesso un percorso, una scelta di priorità, una risposta ad un  
fenomeno di povertà nascosto, non compreso o difficile da  
riconoscere ed accogliere. Per questo ha operato affinché tutta 
la comunità diocesana prendesse coscienza delle problematiche.  
Le Opere-Segno, come servizio diretto alle persone in difficoltà, 
sono divenute allora lo spazio di relazione, di incontro vero, 
umano, con i volti delle persone che vivono le situazioni difficili; 
dove operatori e volontari coniugano azione e formazione facendo 
emergere la testimonianza di una fede che opera per la carità. 
Nei centri e nei servizi diocesani le comunità parrocchiali possono 
pertanto attingere per trovare supporto e accompagnamento 
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specifico, avvalendosi delle professionalità presenti nei servizi 
stessi in relazione alle diverse problematiche che affrontano, al 
fine di cercare insieme le risposte più efficaci per l’aiuto delle 
persone/famiglie in difficoltà. Sanità, accoglienza ai senza dimora 
e alle mamme sole con figli minori, minori non accompagnati, 
malati di Aids, rifugiati e richiedenti asilo, migranti, assistenza 
domiciliare a persone sole o malate… sono solo alcune delle 
esperienze condotte a livello diocesano che, nate in risposta ai 
bisogni, testimoniano la carità della comunità cristiana.

Se da un lato però le opere diocesane, certamente più grandi 
e professionalmente attrezzate, costituiscono un’esperienza di 
testimonianza della comunità diocesana, dall’altro è lo sviluppo 
di Opere-Segno che nascono per volontà e impegno delle singole 
comunità parrocchiali che costituisce per Caritas il compimento 
del suo mandato educativo. Quando l’attenzione ai poveri 
raggiunge i livelli più ordinari dell’esperienza cristiana ed entra 
nella pratica quotidiana di testimonianza della vita parrocchiale 
si realizza il più vero obiettivo di Caritas. Fare per far fare, e fare 
insieme in una rete integrata di sostegno e promozione delle 
persone, questa è l’intenzione portante di ogni azione della 
Caritas, ad ogni livello. 

La scelta preferenziale dei poveri

In ciascuno di questi servizi, sia diocesani che parrocchiali, 
l’attenzione al povero, l’accoglienza delle sue necessità, 
il cammino insieme per un suo recupero dell’autonomia,  
diventano una relazione di aiuto educante alla carità di Dio.  
I servizi offerti alle persone in difficoltà – mense, comunità 
alloggio, centri di accoglienza, case famiglia – si fanno luoghi di 
incontro e di accoglienza, di partecipazione e di crescita umana 
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dove la comunità cristiana valorizza la relazione con il prossimo 
più fragile e debole. Accogliendo, ascoltando e conoscendo le 
difficoltà di coloro che vi si rivolgono (l’abbandono, il freddo, la 
fame, la droga, il carcere, le migrazioni, la perdita degli affetti, il 
passato da cui fuggire), i volontari e tutti coloro che vi operano 
aprono il loro cuore per farsi trasformare dal Cristo sofferente. 

Lo stile relazionale e le metodologie 
dell’accompagnamento educativo

Un lavoro di relazione che rispetti le diversità presenti nelle 
comunità e tenga conto dei differenti tempi di maturazione: è lo 
stile con cui operiamo al fianco delle parrocchie, guardando alla 
possibilità di generare contesti più ampi, collegati in rete e che, 
integrandosi in un tessuto più vasto, si rivolgano ai poveri e, al 
contempo, sostengano i soggetti stessi che prestano aiuto, sia 
nella direzione operativa che formativa. Non tutto deve essere 
fatto da uno, ma insieme possiamo fare molto di più. La logica 
del lavoro di rete ci spinge anche a proporre l’uso di sistemi e 
di tecnologie che consentano una comunicazione più efficace e 
rapida. 
Sovente, tuttavia, veniamo sollecitati ad andare oltre  
l’impegno quotidiano, quando eventi calamitosi ci costringono 
ad essere testimoni di carità. Guerre, catastrofi naturali ma 
anche freddo ed emergenze improvvise ci impongono di essere  
cittadini e cristiani responsabili. Di fronte a queste situazioni la 
Caritas invita la comunità ecclesiale ad interrogarsi e sostiene 
esperienze e risposte che possano accompagnare percorsi di 
condivisione e di aiuto.
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Un importante luogo di formazione e di incontro è rappresentato 
dalla scuola. Sempre più si sente la necessità di offrire ai ragazzi 
e agli insegnanti chiavi di lettura e strumenti di approfondimento 
che permettano loro di leggere la realtà con gli occhi dei più 
poveri. La Caritas Diocesana mette al servizio una rete di formatori 
che da anni accompagnano i giovani a toccare con mano la 
necessità di informarsi e di vedere la storia con occhi nuovi 
e dalla parte dei più deboli. Temi come la povertà globale, il 
bullismo, l’intercultura, il razzismo, la globalizzazione, il servizio 
agli altri, la solidarietà, sono declinati con linguaggi, esperienze 
e strumenti che possono permettere percorsi significativi a giovani 
e adulti.

La molteplicità delle forme possibili attraverso le quali si esprime 
l’attività di testimonianza nel territorio ha reso necessaria una 
diversificazione delle proposte.

Educazione al Volontariato principalmente rivolte a: 
persone/gruppi che desiderano svolgere attività di volontariato 
nei servizi diocesani;

 
persone/gruppi impegnati nelle attività delle comunità parrocchiali;

giovani delle scuole medie superiori a cui proporre un 
percorso sui temi del volontariato;

gruppi giovanili (scout, parrocchie, associazioni, etc…) che 
desiderano svolgere un’esperienza di servizio comunitaria 
(la Caritas di Roma mette a disposizione una foresteria per 
l’accoglienza in autogestione). 
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Promozione Umana principalmente rivolte a:
persone/gruppi che sono impegnati nei Centri di ascolto 
parrocchiali;
persone/gruppi che sono impegnati nei servizi promossi 
dalle comunità parrocchiali;
persone/gruppi che intendono sviluppare o qualificare nuovi 
progetti di carità.

Educazione alla Pace e alla Mondialità principalmente rivolte a:
persone/gruppi che desiderano approfondire e intraprendere 
iniziative sui temi della nonviolenza e della gestione 
nonviolenta dei conflitti, della promozione e rispetto dei 
diritti umani, della solidarietà internazionale, della tutela 
dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell’intercultura;

persone/gruppi che desiderano vivere una carità nella verità 
aperta al mondo partecipando alle attività di Emergenze e 
Solidarietà Internazionale che si sviluppano sia attraverso 
progetti con i paesi più poveri colpiti da particolari 
emergenze, sia formandosi come animatori e operatori 
che lavorano nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e 
curano l’animazione e l’educazione alla mondialità valorizzando 
le varie reti territoriali;

giovani che desiderano svolgere il Servizio civile volontario. 
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Solidarietà tra 
generazioni…

Testimonianze
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Ha 58 anni la signora F. e viene all’appuntamento con 
l’operatore del Centro di Ascolto della parrocchia. 
Lavora in nero come baby sitter presso alcune famiglie in 
modo saltuario qua e là nel quartiere dove è conosciuta 
da tanti anni. Il marito fa il pony express, non molte 
chiamate ogni giorno, manca ancora un anno alla 
pensione. Lo sfratto esecutivo, a seguito di mensilità 
di affitto non pagate, si avvicina pericolosamente. 
Quindici anni fa infatti il signor F. ha lasciato la sua 
banca dove aveva un ruolo dirigenziale per lavorare 
in proprio come promotore finanziario: le prospettive 
erano molto allettanti. Non è stato esattamente così. 

I soldi del “Prestito della speranza” servono per pagare 
la caparra, il trasferimento e l’ingresso in un nuovo 
appartamento, più in periferia, più piccolo, vicino 
a una figlia. Su quale reddito basarsi per dimostrare 
alla banca la capacità restitutiva della coppia? E oltre 
tutto il sig. F. è segnalato a livello creditizio, molti di 
questi ultimi quindici anni sono stati anni turbolenti. 
Svisceriamo il problema con la signora e l’operatore del 
Centro di Ascolto – il marito non compare – e troviamo 
la risposta parlando delle figlie, della strada che hanno 
fatto in questi anni, delle loro situazioni di vita attuali. 
Capiamo che la soluzione è attraverso una di loro, 
sposata e con una dignitosa posizione lavorativa ed 
economica: la giovane donna e il marito si prendono 
carico del problema dei genitori e richiedono loro 
stessi il prestito proprio per sostenerli. La banca ha 
fatto qualche difficoltà a capire, ma poi, finalmente ce 
l’abbiamo fatta. Solidarietà fra generazioni.
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L’azione Caritas ha dei “luoghi” privilegiati in cui risiede e 
si esplica. Non parliamo di luoghi fisici, o di centri e strutture, 
bensì di stili, ideali, metodi e “umanità”; atteggiamenti e  
comportamenti con cui la comunità cristiana è identificata  
perché con essi si apre al quotidiano, incontra il territorio, abita 
la città. Indirizzi generali di metodo, di strategia operativa, costruiti 
nel corso del tempo attraverso l’esperienza diretta, rispondendo 
ai bisogni e ascoltando le esigenze di chi chiede aiuto.  
Si tratta di “luoghi ideali”, comuni ad ogni proposta educativa 
e che hanno come fondamento l’amore e il rispetto per l’uomo.  
Essi sono l’ascolto, l’accoglienza, la prossimità, l’inclusione sociale, 
la tutela dei diritti. 

L’ascolto

“Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di  
ascoltarlo” diceva Dietrich Bonhoffer, aggiungendo: “è per 
amore che Dio non solo ci dà la sua Parola, ma ci porge il suo  
orecchio. Altrettanto è opera di Dio se siamo capaci di ascoltare il  
fratello”. La comunità cristiana ascolta le persone in difficoltà e, 

3. La Comunità nei luoghi 
privilegiati dell’azione 
Caritas
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attraverso questa attenzione, costruisce una relazione nella 
quale camminare insieme verso il superamento delle difficoltà 
e il recupero dell’autonomia. Lo strumento della comunità per 
sperimentare la relazionalità dell’aiuto è il Centro di Ascolto. 

Attraverso questo strumento la comunità si fa prossima ai  
fratelli in difficoltà, a coloro che vivono situazioni di  
disagio e solitudine che possono trovare in esso un sostegno  
concreto nella ricerca di soluzioni ai propri problemi grazie ad un  
orientamento ai servizi e alle risorse disponibili sul territorio. 

L’azione del Centro d’ascolto non si esaurisce solo nel risolvere 
situazioni di disagio più o meno complesse, ma contribuisce 
a costruire una comunità capace di restituire dignità alla persona,   

...darete
ascolto al piccolo 
come al grande (Dt 1,17)
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capace di apprezzare e integrare le differenze culturali e religiose, 
una comunità pronta a tendere la mano a chi è caduto per offrire 
una possibilità di riscatto.

L’accoglienza

Aprire le porte e ospitare coloro che domandano aiuto è rinnovare 
il gesto del Samaritano che si ferma per fare spazio nel suo 
tempo e nelle sue possibilità al volto dell’altro che fa appello alla 
responsabilità, che chiede una risposta personale di condivisione. 
Ogni struttura, servizio, attività riflette questo luogo Caritas. 

Per esprimerlo e sperimentarlo sono spesso nate opere che 
hanno tradotto e creato occasioni di accoglienza: ostelli, mense, 
case che hanno dato e danno una risposta al problema dei 
numerosissimi senza tetto che vivono nella nostra città, problema 
che, specialmente nei freddi mesi invernali, assume caratteri 
di drammatica gravità. Le strutture di accoglienza ospitano 
uomini, donne e mamme con figli minorenni. Durante il periodo 
di accoglienza gli ospiti vengono aiutati a superare lo stato di 
marginalità in cui si trovano attraverso un lavoro di sostegno 
alla persona e di accompagnamento nella ricerca di soluzioni 
occupazionali ed abitative autonome. L’obiettivo è pertanto 
favorire il reinserimento sociale delle persone, affinché possano 
tornare a guardare ancora con fiducia alla vita.

La prossimità 

La socialità è una risorsa per tutti. La qualità della nostra vita 
dipende dalla qualità della rete di relazioni che costruiamo e a 
cui possiamo fare appello per i momenti difficili. Alcune persone 
sono fragili perché hanno reti fragili o addirittura nulle. 
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La comunità cristiana può accogliere queste fragilità e trasformarle 
in nuove occasioni di incontro fra le persone, tra generazioni, tra 
vicini, tra comunità limitrofe promuovendo percorsi di prossimità 
che ricostruiscano i legami spezzati nei propri territori.
La prospettiva di una prossimità territoriale richiede la  
disponibilità ad incontrare non solo i poveri, ma anche le risorse 
che possono essere attivate in risposta alle variegate necessità 
del povero. Presuppone un lavoro di rete continuo, fatto di 
relazioni con enti, agenzie e istituzioni, instancabile nel cercare di 
costruire le premesse per un tessuto solidale in grado si sostenere la  
complessità delle richieste di aiuto. Questo luogo fa parte della 
pratica quotidiana di tante esperienza di servizio ed opere.  
In molti casi la cura delle persone sole richiede una cura  
personale negli ambienti di vita che si esprime in un’assistenza  
domiciliare. In questi servizi tesi ad alleviare la solitudine e le  
sofferenze delle persone più fragili (anziani, malati, famiglie  
disagiate) si può manifestare in modo particolare la significatività 
del lavoro di comunità. Raggiungendole e incontrandole nei loro 
spazi di vita quotidiana, con un atteggiamento di ascolto e di 
condivisione ed aiutandole a risolvere piccoli e grandi problemi 
quotidiani, si interrompe l’isolamento e si facilità l’attivazione di 
una presenza di solidarietà che testimonia la vicinanza di una 
comunità sensibile e attenta alle esigenze del quotidiano.

L’inclusione sociale

Il disagio e le difficoltà hanno sempre un’origine derivante da 
molti fattori sia di carattere soggettivo che sociale. L’esito 
di una problematica che la persona da sola non è in grado di 
gestire con le proprie risorse è il progressivo allontanamento 
dalle relazioni personali, amicali ed anche istituzionali. Un  
allontanamento che in altri casi può non dipendere dall’individuo, 
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ma dal contesto stesso che lo esclude per diverse ragioni 
dal suo seno. Sia dunque come risultato di un disagio che come 
volontà di una parte della collettività la marginalità diviene una  
condizione dalla quale è difficile uscire. 
La scelta Caritas di abitare la “perifericità” è dunque un segno 
di contraddizione nella rappresentazione tipizzata della realtà.
Stare dalla parte degli esclusi per dire che la dignità dell’uomo 
non dipende dalla sua condizione di vita, dallo status sociale, 
dalle condizioni di salute, ma è il riflesso della somiglianza a Dio 
che la sacra scrittura ci indica da secoli. Stare con gli esclusi per 
consentirgli di non essere più tali, avvicinando loro una collet-
tività sensibile che riduca la distanza. La Caritas tende a questa 
mediazione di avvicinamento in ogni sua opera. 

La tutela dei diritti

Siamo tutti parte di una grande collettività con le sue regole. 
Diritti e doveri. Da queste regole discendono attenzioni alle 
necessità delle persone che spesso sono anche il risultato 
di battaglie politiche per il loro riconoscimento. Là dove le  
persone in difficoltà hanno un diritto negato, l’azione della 
comunità va nella direzione di un riconoscimento di quel diritto, 
dell’esigibilità del servizio che ne deriva. 
“Non sia dato per carità quello che è dovuto per giustizia”.
In questa frase il Concilio Vaticano II ci consegna anche una 
responsabilità maggiore, che va oltre il diritto. Guardando 
alla giustizia, il Concilio ci invita a fare in modo che la carità 
non si dimentichi di operare per le giuste regole e che ogni  
cittadino, credente, si adoperi affinché il diritto ottemperi a 
questa istanza. Una preoccupazione costante in ogni attività di 
aiuto è di individuare ciò che deve essere dato per giustizia e 
agire di conseguenza perché la giustizia sia rispettata.
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La Vita bella

“Bella la vita eh?...” Questa frase la ripetevo spesso, era 
una mia forma di saluto quando capitava di incontrare 
qualcuno. Lo ripetevo agli amici e anche a me, lo ripetevo 
come un mantra. Lo ripetevo forse per convincermene 
anch’io. Poi ho smesso, ho smesso quando ho capito che 
la Vita è bella davvero…

Io mi chiamo Marco, sono un volontario della “Casa di 
Cristian”. Cerco, insieme ad altri splendidi ragazzi e 
ragazze, di rendere più semplice la vita di chi è stato 
meno fortunato. Sono appena uscito da una serata 
passata nella “Casa”. È buio, è buio e fa tanto freddo. La 
porta a vetri si chiude dietro le spalle e fa rumore. Poi 
più nulla. Silenzio. È inverno pieno, è una di quelle notti 
di freddo pungente, “siderale”. Il cielo è limpidissimo e di 
un blu così intenso che sembra irreale. Nascondo le mani 
nelle maniche del giaccone e cammino svelto per entrare 
in macchina e tornare a casa. Della bocca esce il respiro 
e si trasforma subito in una nuvoletta di fumo che mi 
precede. Sorrido. Sono felice. Penso che la vita è bella…

Testimonianze
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Sono due anni che frequento questa struttura. Nella “casa” 
noi volontari, insieme alle mamme che sono ospitate, 
e grazie all’aiuto degli operatori, oltre a trascorrere del 
tempo con i bambini, scriviamo un giornalino. Cerchiamo 
di creare un momento di aggregazione, di far parlare 
della propria storia chi ha ferite profonde nell’anima, 
cerchiamo di far aprire il cuore di chi è stato colpito duro 
dalla vita e ora diffida di tutto e di tutti. Cerchiamo di 
rendere migliore il periodo che i bambini passano qui. 

Non importa ciò che fai, basta esserci, e dopo un’iniziale 
comprensibile diffidenza, vieni travolto da un mare di 
amore. I bambini più piccoli, ti cercano, ti aspettano se 
ritardi, e ti si incollano alle gambe per farsi trascinare. 
Allungano le manine per essere presi in braccio. Tutte 
cose normali per chi è stato fortunato come noi, ma che 
mancano tanto a chi non le ha mai avute… I maschietti 
più grandi invece, ti fanno vedere orgogliosi quanti quadri 
hanno superato di un videogioco, ti sfidano a giocare con 
loro alla playstation o a pallone in giardino.
È bello, è bello ed importante ciò che si può fare nella 
casa. Non lasciarti scappare questa occasione, potresti 
scoprire anche tu quanto appunto è bella la vita… 
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Le comunità parrocchiali della nostra Diocesi sono oggi 336 
e, in ognuna di esse, sia pure in forme diverse e in modo  
coerente al carattere stesso della comunità ed alle sue possibilità  
concrete, esiste un’attenzione alle necessità dei fratelli in 
difficoltà. 

A partire anche dall’esempio dei servizi istituiti fin dagli anni 
Ottanta dalla Caritas diocesana, le parrocchie si sono mobilitate 
in risposta alle crescenti difficoltà costituendo prestazioni di 
primo aiuto, di accoglienza notturna, di sostegno psicologico, 
di supporto alle famiglie, alla popolazione rom e ai migranti…  
ma soprattutto si è ampiamente diffuso il Centro di Ascolto  
parrocchiale attraverso cui passano molte delle situazioni di 
disagio che interpellano le comunità. 

Nelle stesse comunità molti cristiani, attraverso le esperienze 
di volontariato nei servizi, i percorsi di riflessione sui temi dei 
diritti e dell’impegno sociale, le scelte di economia solidale, 
con la partecipazione concreta ai drammi dell’umanità, hanno 
testimoniato la volontà a perseguire un cammino di fedeltà 

4. La Comunità che si 
“ad-opera” per la Carità
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Introduzione di Mons. Enrico Feroci
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ad una Carità incarnata nella storia e fondata sul messaggio  
evangelico delle Beatitudini.

La sfida per tutti è oggi quella di rafforzare, di fronte alle 
molte e difficili situazioni problematiche, la capacità ed il 
valore dell’Opera-Segno affinché sia sempre più in grado 
di dare risposte adeguate ai poveri e allo stesso tempo di  
generare cambiamenti spirituali e culturali in un’ottica educativa. 
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Opere Segno

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815150 
E-mail: volontariato@caritasroma.it

PROMOZIONE UMANA 
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815130 
E-mail: territorio@caritasroma.it
 

EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA MONDIALITÀ 
Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - Roma
Tel. 06.69886383 
E-mail: sepm@caritasroma.it

Orientamento al servizio
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Ascolto
Opere Segno

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER ITALIANI
Via di Porta San Lorenzo 7 - Roma
Tel. 06.4452616
E-mail: serviziopsicosociale@caritasroma.it

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER ITALIANI E STRANIERI – OSTIA 
Lungomare Toscanelli 176 - Ostia Roma
Tel. 06.56347328 - Fax 06.5672317
E-mail: cdaostia@caritasroma.it 

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER STRANIERI 
- Sportello di orientamento al lavoro
- Scuola di Italiano
- Sportello di orientamento legale
- Sportello di orientamento sociale per persone vulnerabili
Via delle Zoccolette 19 - Roma
Tel. 06.6875228 - 06.6861554 - Fax 06.6833295
E-mail: centro.stranieri@caritasroma.it

ASCOLTO E ORIENTAMENTO SALUTE MENTALE
Via Marsala 97 - Roma (mercoledì mattina)
Tel. 06.44340247 - 06.4454791 - Fax 06.4457095
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SERVIZIO NOTTURNO ITINERANTE
Via Casilina 144 - Roma
Tel. 06.88815200/201 - Fax 06.88815214
E-mail: ostello@caritasroma.it

SERVIZIO INFORMA SALUTE SU STRADA
Mercato di Piazza Vittorio - Roma (venerdì mattina)
Tel. 06.4463282 - Fax 06.4457095
E-mail: area.sanitaria@caritasroma.it 

SERVIZI PER CARCERATI ED EX CARCERATI 
Istituti Penitenziari di Rebibbia

AIUTO ALLA PERSONA
- Ascolto domiciliare 
- Nucleo assistenza legale Caritas (NALC)
Sede in Via della Pigna 13/A - Roma
Tel. 06.69880509 
E-mail: aiutoallapersona@caritasroma.it 

FONDAZIONE ANTIUSURA “SALUS POPULI ROMANI”
Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A - Roma
Tel. 06.69886432
E-mail: f.antiusura@caritasroma.it
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“fattiDirete” 
Rete diocesana  

dei centri di ascolto parrocchiali
Un progetto che prevede il collegamento tra Centri di ascolto 
parrocchiali che insieme si avvalgono di servizi condivisi utili a 
fronteggiare il disagio delle persone prese in carico. Ad oggi sono 46 
le comunità parrocchiali che hanno messo in rete il loro servizio di 
ascolto. Segue l’elenco.

San Barnaba 
Piazza dei Geografi, 15 
Tel. 06.24301819 
E-mail: sanbarnaba@caritasroma.org

Santa Bernadette Soubirous 
Via Ettore Franceschini, 40 
Tel. 06.4063048 
E-mail: cdasbernadette@caritasroma.org

San Bernardo di Chiaravalle 
Via degli Olivi, 180 
Tel. 06.2306407 
E-mail: cdasanbernardo@gmail.com

San Carlo da Sezze 
Via di Macchia Saponara, 108 
Tel. 06.5212138 
E-mail: carlosezzecda@caritasroma.org

Sacra Famiglia di Nazareth a 
Centocelle 
Piazzale delle Gardenie, 45 
Tel. 06.2410739 
E-mail: cdasacrafamiglia@caritasroma.org

San Felice da Cantalice 
Piazza San Felice da Cantalice n. 20 
Tel. 06.2306643 ab. 06.2305791 
E-mail: caritas@parrocchiasanfelice.org

San Frumenzio
Via Cavriglia, 8 
Tel. 06.8104369 
E-mail: cdasanfrumenzio@caritasroma.org

Santa Galla
Circonvallazione Ostiense, 195 
Tel. 06.5742141 
E-mail: cda.santagalla@yahoo.it
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San Gaudenzio a Torrenova 
Via della Tenuta di Torrenova, 114 
Tel. 06.2025993 
E-mail: cdasgaudenzio@caritasroma.org

San Giovanni Crisostomo 
Via Emilio de Marchi, 60 
Tel. 06.86802247 
E-mail: cdacrisostomo@caritasroma.org

San Giovanni Evangelista a 
Spinaceto
Via Raffaele Aversa, 44 
Tel. 06.5085967
E-mail: 
cdasangiovannievangelista@caritasroma.org

San Girolamo Emiliani 
Via Bellico Calpurnio, 90 
Tel. 06.79846457 
E-mail: 
cdasangirolamoemiliani@caritasroma.org

Santa Giulia Billiart 
Viale Antonio Averulino Filarete, 227 
Tel. 06.2428424 
E-mail: cdasgiuliab@caritasroma.org

San Giuseppe da Copertino 
Via dei Genieri, 12
Tel. 06.5010027 
E-mail: 
cdasangiuseppedacopertino@caritasroma.org

San Giuseppe Moscati 
Via Libero Leonardi, 41 
Tel. 06.7215571 
E-mail: cdasangiuseppemoscati@caritasroma.org

San Gregorio VII 
Via del Cottolengo, 4 
Tel. 06.631709 
E-mail: cdasangregoriovii@caritasroma.org

Sant’Igino Papa 
Via Ernesto Rossi, 44 
Tel. 06.4070360 
E-mail: cdasantigino@caritasroma.org

Sant’Ireneo a Centocelle 
Via dei Castani,291
Tel. 06.21803514 
E-mail: cdasanireneo@caritasroma.org

San Leonardo da Porto Maurizio
Via Ludovico Antomelli, 1 
Tel. 06.52350107 
E-mail: cdasanleonardo@caritasroma.org

San Luca Evangelista 
Via Luchino dal Verme, 50 
Tel. 06.290875 Fax 06.298952 
E-mail: cdasanluca@caritasroma.org

S. Maria Assunta e S. Michele a 
Castel Romano 
Via Ettore Janni,31 
Tel. 06.5060606 
E-mail: cascoltotrig@caritasroma.org

Santa Maria Causa Nostrae 
Laetitiae 
Piazza Siderea, 1/a 
Tel. 06.2050215 
E-mail: cdasmcnl@caritasroma.org



79

Santa Maria del Carmelo 
Piazza Beata Vergine del Carmelo, 10 
Tel. 06.5294061 
E-mail: cdasmcarmelo@caritasroma.org

Santa Maria della salute 
Via Tommaso de Vio, 5 
Tel. 06.6270922 – 06.6281976 
E-mail: cdasmsalute@caritasroma.org

Santa Maria della Speranza 
Via Francesco Cocco Ortu, 61 
Tel. 06.87131027 
E-mail: cdasmsperanza@caritasroma.org

Santa Maria Domenica 
Mazzarello 
Piazza Salvatore Galgano, 100 
Tel. 06.7217687 
E-mail: cdasmdmazzarello@caritasroma.org

Santa Maria Stella 
dell’evangelizzazione 
Via Amsterdam, 5 
Tel. 06.5203159 
E-mail: santamariastella@caritasroma.org

San Pio V 
Largo San Pio V, 3 
Tel. 06.66000400 
E-mail: centro.ascoltospiov@libero.it

San Policarpo 
Piazza Aruleno Celio Sabino, 50 
Tel. 06.71589239 
E-mail: cdasanpolicarpo@caritasroma.org

San Ponziano 
Via Nicola Festa, 50 
Tel. 06.87138687 
E-mail: cdasanponziano@caritasroma.org

San Remigio 
Piazza Colleverde, 9 
Tel. 0774.571503 
E-mail: cdasanremigio@caritasroma.org

Santa Rita a Torre Angela 
Via Acquaroni, 71 
Tel. 06.2050630 
E-mail: cdasantarita@caritasroma.org

San Roberto Bellarmino 
Via Panama, 13 
Tel. 06.8440741 
E-mail: cdasanroberto@caritasroma.org

San Tommaso d’Aquino 
Via Roberto Lepetit, 99/i 
Tel. 06.2280155 
E-mail: cdasantommasodaquino@caritasroma.org

Sant’Ugo 
Viale Lina cavalieri, 3 
Tel. 06.8805146 
E-mail: cdas.ugo@gmail.com

Santi Cirillo e Metodio 
Via Osteria di Dragoncello, 1 
Tel. 06.5211233 
E-mail: cdasanticirillometodio@caritasroma.org
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Santi Fabiano e Venanzio
via Terni, 92 
tel. 06.7012763 
E-mail: 
cdasantifabianoevenanzio@caritasroma.org
Santi Simone e Giuda Taddeo a 
Torre Angela 
Via di Torrenova, 162 
Tel. 06.45445987 
E-mail: cdasimoneegiuda@caritasroma.org

Assunzione di Maria 
Viale Spartaco, 11 
Tel. 06.76961249 
E-mail: ass.caritas@tiscali.it

Nostra Signora di 
Czestochowa 
Largo Augusto Corelli, 9 
Tel. 06.2290894 
E-mail: cdansczestochowa@caritasroma.org

Ognissanti 
Via Appia Nuova, 244 
Tel. 06.77207086 
E-mail: cdaognissanti@caritasroma.org

San Liborio 
Via Tino Buazzelli,70 
Tel. 06.86802487 
E-mail: 
sportellodifraternitas.liborio@caritasroma.org

Gesù Divin Salvatore 
Via Filippo Clementi, 40 
Tel. 06.5070014 
E-mail: 
gesudivinsalvatore@caritasroma.org

Santa Maria Regina Pacis a 
Monteverde 
Via Maurizio Quadrio, 21 
Tel. 06.5810182 
E-mail: cdareginapacis1@caritasroma.org

San Giustino Martire 
Viale Alessandrino 144 
Tel. 06.2307425 
E-mail: sangiustinomartire@caritasroma.org

Santa Maria Maggiore in S. Vito
Via Carlo Alberto, 47 
Tel. 06.44709072
E-mail: cdasanvito@caritasroma.org
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Opere Segno

Mense

MENSA “GIOVANNI PAOLO II” a Colle Oppio (Mensa diurna)
Via delle Sette Sale 30 - Roma
Tel. 06.88815230
E-mail: colle.oppio@caritasroma.it

MENSA “DON LUIGI DI LIEGRO” (Mensa serale)
Via Casilina 144 - Roma
Tel. 06.88815200/201 - Fax 06.88815219
E-mail: mensa.marsala@caritasroma.it

MENSA “GABRIELE CASTIGLION” a Ostia (Mensa diurna)
Lungomare Toscanelli 176 - Ostia Roma
Tel. 06.5690999 - Fax 06.5672317
E-mail: ostia@caritasroma.it

MENSA FESTIVA
Via Casilina 144 - Roma
Tel. 06.88815220
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Opere Segno

Centri di prima accoglienza per senza dimora

OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO”
Via Casilina 144 - Roma
Tel. 06.88815200/201
E-mail: ostello@caritasroma.it

CASA DI ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815220
E-mail: santagiacinta@caritasroma.it

CENTRO DI ACCOGLIENZA “GABRIELE CASTIGLION” a Ostia
Lungomare Paolo Toscanelli 176 - Ostia Roma 
Tel. 06.5690999 – Fax 06.5672317
E-mail: ostia@caritasroma.it

SERVIZIO DOCCE PER SENZA DIMORA
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815200/201

Centri di prima accoglienza per mamme con bambini

CASA DI CRISTIAN
Via Anicio Paolino 64 - Roma
Tel. 06.6282696
E-mail: casadicristian@caritasroma.it

Accoglienza
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CASA DELL’IMMACOLATA
Via delle Nespole 91 - Roma
Tel. 06.23248457
E-mail: casaimmacolata@caritasroma.it

Centri di prima accoglienza per stranieri, richiedenti asilo e titolari di  
protezione internazionale

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER UOMINI “FERRHOTEL”
Via del Mandrione 291 - Roma
Tel. e Fax. 06.76910326
E-mail: ferrhotel@caritasroma.it 

CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE “VILLINO LA PALMA”
Via Paolo Maria Martinez 8 - ROMA
Tel: 06.88815350
E-mail: monteverde@caritasroma.it

Centri di prima accoglienza per minori 

CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI “TORRE SPACCATA”
Via di Torre Spaccata 157 - Roma
Tel. 06.23267202 - Fax 06.23267207
E-mail : intervento.minori@caritasroma.it 

CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI “VENAFRO”
Via Venafro 30 - Roma
Tel. e Fax 06.40501642
E-mail: intervento.minori@caritasroma.it

CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI “TATA GIOVANNI”
Viale di Porta Ardeatina 108 - Roma
Tel. e Fax 06.5745375
E-mail: intervento.minori@caritasroma.it

Centri di prima accoglienza per ex detenuti o detenuti in misure alternative 
 

COMUNITÀ ALLOGGIO PER DETENUTI ED EX-DETENUTI
Via Cesare Massini 62 - Roma
Tel. 06.4062508
E-mail: vic_segreteria@yahoo.it 
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Centri di seconda accoglienza per senza dimora

APPARTAMENTI AUTOGESTITI – UOMINI
Via Quarrata 32 - Roma

APPARTAMENTI AUTOGESTITI – DONNE
Via dei Gerani 6 - Roma

Centri di seconda accoglienza per malati di AIDS 

CASA FAMIGLIA “VILLA GLORI”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.8070539 – 06.8075735
E-mail: villaglori@caritasroma.it

CASA FAMIGLIA “DON ORIONE”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.8070539 – 06.8075735
E-mail: villaglori@caritasroma.it

CASA FAMIGLIA “IL VARCO”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.8070539 – 06.8075735
E-mail: villaglori@caritasroma.it
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Opere Segno

Domiciliarità

AIUTO ALLA PERSONA – SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ LEGGERA PER ANZIANI
Via della Pigna 13/A - Roma
Tel. 06.69880509 
E-mail: aiutoallapersona@caritasroma.it

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Via della Pigna 13/A - Roma
Telefax. 06.69880509 
E-mail: aiutoallapersona@caritasroma.it 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MALATI DI AIDS
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.8077185 - Fax 06.8076058; 
E-mail: assistenza.domiciliare@caritasroma.it
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4. La Comunità che si “ad-opera” per la Carità  

Famiglia

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER FAMIGLIE ITALIANE
Via di Porta San Lorenzo 7 - Roma
Tel. 06.4452616
E-mail: serviziopsicosociale@caritasroma.it

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER FAMIGLIE STRANIERE 
Via delle Zoccolette 19 - Roma
Tel. 06.6875228 - 06.6861554 - Fax 06.6833295
E-mail: centro.stranieri@caritasroma.it

PRESTITO DELLA SPERANZA E PROGETTI DI MICROCREDITO
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815137
E-mail: microcredito@caritasroma.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881540 
Email: emporio@caritasroma.it

Opere Segno
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “SPINACETO”
Via Avolio 60 - Roma

AIUTO ALLA PERSONA – SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ LEGGERA PER FAMIGLIE
Via della Pigna 13/A - Roma
Tel. e Fax 06.69880509 
E-mail: aiutoallapersona@caritasroma.it 

ASILO NIDO INTERCULTURALE “PICCOLO MONDO”
Via Gregorio IX 4 - Roma
Tel e Fax. 06.61661677
E-mail : asilonido@caritasroma.it 
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4. La Comunità che si “ad-opera” per la Carità  

Opere Segno

PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815123 
E-mail: salute.romsinti@caritasroma.it

PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE  
NELLA POPOLAZIONE ROM E SINTA
Via Marsala 103 - Roma
Tel. 06.44340247 Fax: 06.4457095
E-mail: salute.romsinti@caritasroma.it 

Rom e Sinti
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Opere Segno

Sanità

POLIAMBULATORIO
Via Marsala 97 - Roma
Tel. 06.4463282 - Fax 06.4457095
E-mail: poliambulatorio@areasanitaria.it

SERVIZIO FARMACEUTICO
Via Marsala 97 - Roma
Tel. 06.4440429
E-mail: s.farmaceutico@areasanitaria.it 

CENTRO MEDICO-SOCIALE (ambulatori specialistici)
Via Alessandro VII 28 - Roma
Tel. 06.3017377

CENTRO ODONTOIATRICO (in fase di apertura)
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881520
E-mail: centro.odontoiatrico@caritasroma.it 

“FERITE INVISIBILI” – Servizio di psicoterapia per vittime di tortura 
Via di Grotta Pinta 19 - Roma
Tel. 06.6832171
E-mail: feriteinvisibili@caritasroma.it
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4. La Comunità che si “ad-opera” per la Carità  

Opere Segno

LABORATORI ARTIGIANALI PER DETENUTI MINORENNI
Tappezzeria, falegnameria, sartoria, pizzeria
Istituto Penale Minorile “Casal del Marmo”

LABORATORI ARTIGIANALI PER MALATI DI AIDS
Ceramica, falegnameria, teatro
Case Famiglia di Villa Glori
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma

LABORATORI ARTISTICI PER SENZA DIMORA
Teatro, canto, scrittura creativa, giornalismo
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma

LABORATORIO TEATRALE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
Centro di pronto intervento Minori “Torre Spaccata”
Via di Torre Spaccata 157 - Roma

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI 
Via delle Zoccolette, 17 – 00186 Roma
Tel. 06.6875228 – 06.6861554 – Fax 06.6833295
E-mail: scuola.stranieri@caritasroma.it

LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma

Promozione
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Le ferite invisibili

Marième è oggi una giovane donna di 34 anni. È arrivata 
in Italia nell’estate del 2012 dopo essere fuggita dal suo 
paese, il Senegal. Marième ha avuto la sfortuna di nascere 
nella regione del Casamance, dove da alcuni decenni i 
ribelli del Movimento separatista del Casamance (MFDC) 
sono in lotta con l’esercito governativo. La popolazione 
civile si trova senza protezione dalle scorribande dei ribelli, 
che razziano cibo, estorcono denaro e sottopongono gli 
abitanti dei villaggi, sotto il loro controllo, ad ogni sorta 
di violenza e abuso. Marième rimane orfana del padre 
all’età di 11 anni e all’età di quattordici anni è stata 
abusata ripetutamente e nel corso di queste razzie viene 
sottoposta all’infibulazione, “ …è terribile, se ci penso mi 
vengono i brividi, non ne voglio parlare”, ci dice durante 
un colloquio. 
Dopo questa estrema violenza, la madre la fa fuggire da un 
parente a Dakar; ma questa fuga viene interpretata come 
un grave affronto da parte dei ribelli, che si vendicano 
violentando e uccidendo la madre e due fratelli. A Dakar, 
Marième si sente a disagio con i ragazzi della sua età, si 

Testimonianze
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vergogna a mostrare i segni delle violenze sul suo corpo e 
sente su di sé la responsabilità per la morte dei familiari. 
Quindi decide di tornare nella sua regione ospitata da 
un’amica, per iniziare una nuova vita: lavora in un negozio 
come commessa. Non riesce, però, a scrollarsi di dosso 
gli incubi della tragica esperienza vissuta, e non riesce 
a vivere con serenità il sincero amore di un ragazzo che 
desidera sposarla. Continuando a lavorare, mette da parte 
dei soldi e apre un piccolo negozio. Casualmente rientra 
in contatto con il ragazzo di cui era stata innamorata 
qualche anno prima, e che ancora viveva a Dakar. 
Decidono di incontrarsi a metà strada, passano qualche 
giorno insieme e, finalmente, messi da parte i fantasmi 
del passato, decidono di sposarsi a breve. Nel ritornare 
verso il suo villaggio, il bus sul quale viaggia Marième 
viene fermato dai ribelli, che derubano i passeggeri dei 
loro beni e rapiscono Marième, che è costretta a vivere 
per la seconda volta l’orrore degli abusi e delle violenze 
“…nessuno è più normale dopo queste esperienze, 
diventi matto, tutto ti fa schifo”. Dopo alcuni giorni 
riesce a fuggire nella foresta, finché arriva su una strada 
dove viene raccolta da un uomo che la aiuta a passare il 
confine col Gambia. Lì riesce a procurarsi dei documenti 
e ad imbarcarsi per Roma. Marième ha chiesto protezione 
internazionale, assistita dal servizio legale del Centro 
Ascolto Stranieri della Caritas di Roma, ed è in attesa 
dell’esito della richiesta. Marième porta ancora, dentro 
di sé e non solo, le cicatrici delle terribili violenze subite 
“...vorrei che mai nessuno vivesse quello che ho vissuto 
io”. La speranza è che grazie all’assistenza psicologica e 
soprattutto all’amore e alla solidarietà con le quali è stata 
seguita ed accolta, Marième possa un giorno ritrovare la 
voglia di vivere.





Parte III

Attività

Calendario Attività 2013-2014
Caritas in cifre 2012
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2 Settembre
Avvio del Progetto “Quartieri solidali. Prendersi cura degli anziani 
attraverso lo sviluppo di comunità”.

24 Settembre
Avvio dei percorsi di formazione di base per gli operatori dei centri di 
ascolto parrocchiali. I percorsi verranno articolati nel corso dell’anno 
pastorale con specifici itinerari nei cinque settori diocesani secondo 
un proprio calendario.

Settembre 2013

Calendario Attività 
2013-2014
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30 Settembre
“Incontri per una salute globale” rivolto agli studenti delle Università 
romane delle facoltà di Medicina, Infermieristica, Antropologia 
e Lingue Orientali. In collaborazione con il Segretariato Italiano 
Studenti di Medicina (fino al 2 ottobre).

Ottobre 2013

1 Ottobre 
Avvio della campagna di sensibilizzazione “Una porta sempre aperta” 
a sostegno delle attività di accoglienza promosse dalla Caritas.
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Calendario Attività 2013-2014

2 Ottobre
Inizio del percorso “Gli occhi, il cuore, le mani... quando l’impegno 
si fa solidarietà”. Itinerari di sensibilizzazione nelle scuole medie 
superiori.

2 Ottobre
XXI Edizione del “Corso base di medicina delle migrazioni” rivolto a 
medici e personale (operatori e volontari) socio-sanitario interessato 
alla salute degli immigrati (fino al 4 ottobre).

2 Ottobre
Inizio del “Corso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale” della 
Scuola Educazione alla Pace ed alla Mondialità” (quattro incontri ed 
un’esperienza all’estero).

5 Ottobre
Convegno diocesano “Giustizia e Carità si incontreranno. Le sfide 
per una comunità che vede, opera ed educa ai tempi della crisi”. 
Presso l’Aula Magna della Pontificia Università Lateranense.

7 Ottobre
Inizio primo ciclo di formazione permanente per gli operatori dei 
centri di ascolto parrocchiali della rete diocesana.

12 Ottobre
Giornata in ricordo di Mons. Luigi Di Liegro a 16 anni dalla scomparsa.

12 Ottobre
Presentazione del programma delle Case Famiglia di Villa Glori alle 
Parrocchie della VI Prefettura e avvio dei programmi di sensibilizzazione 
nelle scuole.
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14 Ottobre
Presentazione del Concorso fotografico “La Pace ogni giorno”  
edizione 2014.

14 Ottobre
Inizio della prima edizione del “Corso di formazione per nuovi  
volontari dei Servizi Diocesani”.

15 Ottobre
Avvio dei percorsi di formazione per il Progetto “fattiDirete” per gli 
operatori dei centri di ascolto parrocchiali che desiderano entrare a 
far parte della rete diocesana. I percorsi verranno articolati nel corso 
dell’anno pastorale con specifici itinerari nei cinque settori diocesani 
secondo un proprio calendario.

17 Ottobre
“Giornata mondiale del rifiuto della miseria”.

25 Ottobre
Lancio della Campagna di Solidarietà Internazionale “Io non abito 
qui! – In cammino con chi fugge dalla guerra”.

26 Ottobre
Raccolta alimentare a sostegno degli “Empori della Solidarietà” 
in favore delle famiglie in difficoltà.

26-27 Ottobre
Nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Cooking for Art 
Roma 2013” presso le Officine Farneto, sarà allestito uno spazio 
curato dai volontari Caritas sulla tematica della lotta agli sprechi 
alimentari.
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Calendario Attività 2013-2014

29 Ottobre
Avvio del percorso di formazione “Anziani come risorsa” rivolto a 
gruppi parrocchiali interessati a prendersi cura delle fragilità degli 
anziani. 

1 Novembre
Inizio dell’esperienza di Solidarietà in Bosnia (fino al 10 novembre) 
nell’ambito del “Corso Introduttivo alla Solidarietà Internazionale” 
della Scuola di Educazione alla Pace ed alla Mondialità.

10 Novembre
Iniziativa in occasione del decimo anniversario della fondazione della 
Casa famiglia per mamme con bambini “Casa dell’Immacolata”.

13 Novembre
“In ascolto dell’altro”. Primo ciclo di incontri di approfondimento 
rivolto ad operatori dei centri di ascolto parrocchiale per favorire la 
relazione in un contesto multiculturale (fino al 18 dicembre).

22 Novembre
Incontro in occasione del trentesimo anniversario della fondazione 
dei servizi sanitari promossi dalla Caritas di Roma. Parteciperanno 
volontari del passato e del presente per ripercorrere le tappe significative 
di un impegno per una salute senza esclusioni.

Novembre 2013



101

23 Novembre
Convegno diocesano “Famiglie, indebitamento, gioco d’azzardo” 
promosso da Caritas, Pastorale familiare e Fondazione antiusura 
“Salus Populi Romani” presso la Pontificia Università Lateranense.

24 Novembre
II edizione della manifestazione podistica “RUNAID’S” a sostegno del 
servizio di Assistenza Domiciliare Sanitaria ai malati di AIDS.

29 Novembre
“Concerto di musica sacra per la giornata mondiale contro l’AIDS” 
presso la Basilica di Santa Cecilia a Trastevere.

29 Novembre
Incontro in occasione del XXV anniversario della fondazione dei 
Centri di Pronta Accoglienza per minori della Caritas di Roma. 

Dicembre 2013

1 Dicembre
“Giornata Mondiale contro l’AIDS”. Concerto dell’Orchestra 
Filarmonica Romana a Villa Glori.

2 Dicembre
Concerto di Ambrogio Sparagna presso il Teatro Brancaccio di Roma 
a sostegno della campagna di sensibilizzazione “Una porta sempre 
aperta”.
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Calendario Attività 2013-2014

5 Dicembre
Iniziative in occasione del “XXV Anniversario della fondazione delle Case  
famiglia per malati di AIDS a Villa Glori”. 

8 Dicembre
“Natale Solidale in Libreria”. Iniziativa (fino al 24 dicembre) a soste-
gno della Campagna di Solidarietà Internazionale “Io non abito qui! 
– In cammino con chi fugge dalla guerra”.

9 Dicembre
Inizio secondo ciclo di formazione permanente per gli operatori dei 
centri di ascolto parrocchiali della rete diocesana.

10 Dicembre
Cena di solidarietà “4 Chef per la Caritas” presso le strutture delle 
Case Famiglia di Villa Glori.

18 Dicembre
“Natale insieme”. Celebrazione della Santa Messa con gli anziani 
seguiti dal Servizio di Assistenza domiciliare “Aiuto alla persona” 
presso la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.

15 Dicembre
“Giornata di fraternità”.

24 Dicembre
Santa Messa di Natale presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” alla 
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.

Data da definire
Presentazione dell’edizione 2013 di “Immigrati a Roma e Provincia. 
Luoghi di incontro e di preghiera” a cura di Caritas e Migrantes.



103

Gennaio 2014

1 Gennaio
Pranzo con i poveri del territorio a cura degli ospiti delle  
Case Famiglia per Malati di AIDS a Villa Glori.

15 Gennaio
Inizio primo ciclo del “Laboratorio sulla relazione d’aiuto” per gli 
operatori dei centri di ascolto parrocchiali della rete diocesana.

24 Gennaio
Seminario “Le parole della Pace”. Dialogo sul messaggio del Santo 
Padre per la Giornata Mondiale della Pace.

13 Gennaio
“Incontri per una salute globale” rivolto agli studenti delle Università 
romane delle facoltà di Medicina, Infermieristica, Antropologia 
e Lingue Orientali. In collaborazione con il Segretariato Italiano 
Studenti di Medicina (Fino al 15 gennaio).

28 Gennaio
“Convegno Nazionale sulla salute della popolazione rom”. Iniziativa 
organizzata in collaborazione con la Caritas Italiana a conclusione di 
un progetto triennale che ha visto coinvolte diverse realtà territoriali. 
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Calendario Attività 2013-2014

3 Febbraio
Inizio del progetto “A scuola per la Pace”. Percorsi di formazione 
nelle scuole.

6 Febbraio
Inizio della rassegna cinematografica “Globalizzazione dell’indifferenza… 
siamo tutti responsabili” a cura delle Case Famiglia per malati di AIDS 
a Villa Glori (altri appuntamenti: 13-20-27 febbraio).

16 Febbraio
“Festa per la Pace” a sostegno della Campagna di Solidarietà 
Internazionale “Io non abito qui! – In cammino con chi fugge dalla 
guerra”.

20 Febbraio
Workshop “SaluteRom”. Formazione permanente per i volontari dei 
servizi sanitari della Caritas: aggiornamento, riflessione e progettazione 
partecipata.

24 Febbraio
Inizio della II edizione del “Corso di formazione per nuovi volontari 
dei Servizi Diocesani”. 

Data da definire
Seminario di formazione sulla normativa su immigrazione e asilo per 
operatori e volontari dei servizi Caritas.

Febbraio 2014
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Marzo 2014

1 Marzo
Festa di carnevale per gli ospiti delle Case Famiglia per Malati di AIDS 
a Villa Glori animata dagli studenti del Liceo Classico “Orazio”.

5 Marzo
“In ascolto dell’altro”. Secondo ciclo di incontri di approfondimento 
rivolto ad operatori dei centri di ascolto parrocchiale per favorire la 
relazione in un contesto multiculturale (fino al 9 aprile).

8 Marzo
Tavola Rotonda sulla condizione femminile “Nascosti dietro la festa 
della donna” a cura delle Case Famiglia per Malati di AIDS a Villa 
Glori.

12 Marzo
Inizio del “Corso per operatori di Pace” della Scuola di Educazione alla 
Pace e alla Mondialità (cinque incontri ed un’esperienza all’estero).

24 Marzo
Celebrazioni in ricordo di Mons. Romero a trentaquattro anni dalla 
scomparsa.

26 Marzo
Workshop “Ferite invisibili”. Formazione permanente per i volontari 
dei servizi sanitari della Caritas: aggiornamento, riflessione e progettazione 
partecipata.
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Calendario Attività 2013-2014

Aprile 2014

31 Marzo
“Incontri per una salute globale” rivolto agli studenti delle Università 
romane delle facoltà di Medicina, Infermieristica, Antropologia 
e Lingue Orientali. In collaborazione con il Segretariato Italiano 
Studenti di Medicina (Fino al 2 aprile).

Data da definire
Seminario di formazione sulla normativa su immigrazione e asilo per 
operatori e volontari dei servizi Caritas.

Data da definire
Evento musicale organizzato dall’Auditorium Conciliazione a sostegno 
delle attività della Caritas di Roma.

5 Aprile
Raccolta alimentare a sostegno degli “Empori della Solidarietà” in 
favore delle famiglie in difficoltà.

6 Aprile
“Giornata della Carità”.

9 Aprile
Incontro di spiritualità in preparazione della Santa Pasqua con gli 
anziani seguiti dal Servizio di Assistenza domiciliare “Aiuto alla  
persona” presso la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.
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11 Aprile
Via Crucis nel Parco di Villa Glori a cura delle parrocchie della  
VI Prefettura e delle Case Famiglia per Malati di AIDS.

11 Aprile
Via Crucis con i detenuti degli Istituti penitenziari del Carcere di 
Rebibbia.

17 Aprile
Solenne Celebrazione Eucaristica della “Cena del Signore” presso la 
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.

18 Aprile
“Azione Liturgica” in memoria della Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo presso la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.

20 Aprile
Solenne Celebrazione Eucaristica della Pasqua di Resurrezione pres-
so la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.

24 Aprile
Inizio dell’esperienza di presenza in aree di conflitto per i partecipanti 
del “Corso per operatori di Pace” della Scuola di Educazione alla Pace 
e alla Mondialità.
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Calendario Attività 2013-2014

Maggio 2014

7 Maggio
Inizio secondo ciclo del “Laboratorio sulla relazione d’aiuto” per gli 
operatori dei centri di ascolto parrocchiali della rete diocesana.

26 Maggio
Workshop “Medicina transculturale”. Formazione permanente per i 
volontari dei servizi sanitari della Caritas: aggiornamento, riflessione 
e progettazione partecipata.

Giugno 2014

16 Giugno
Campo di formazione e servizio per giovani “Ricomincio da te” 
(fino al 22 giugno).

20 Giugno
“Giornata Mondiale del Rifugiato”.

29 Giugno
Summer School 2014 per operatori di Pace: “Abitare i luoghi  
dell’esclusione per costruire esperienze di pace”. Settimana residen-
ziale di incontri, esperienze, approfondimenti (fino al 5 luglio).



109

Data da definire
Eventi di chiusura dei progetti “SPES 2 - Sostegno psicologico e socia-
le per richiedenti e titolare di protezione internazionale” e “Sfida per 
l’autonomia”.

Data da definire
Spettacolo organizzato dall’Accademia Nazionale di Danza a  
sostegno delle attività della Caritas di Roma.

Data da definire
“E…state insieme. Un sorriso nella periferia”. Festa in piazza nel 
VII Municipio con gli anziani del quartiere per ritessere relazioni di 
vicinato.

Iscriviti alla nostra newsletter sul 
sito www.caritasroma.it e segui gli 
aggiornamenti sulle nostre attività.
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Tutelare i diritti 
per restituire la speranza

Sono diversi anni oramai che insieme ad altri colleghi 
sono volontaria del Nucleo Assistenza Legale della Caritas 
(NALC). Detto Nucleo è costituito da avvocati che mettono 
a disposizione gratuitamente la loro professionalità ed il 
loro tempo per assistere coloro che vivono nel disagio 
socio-economico.
Questo significa trovarsi di fronte a persone che non 
solo vivono in un contesto problematico, ma che devono 
affrontare anche questioni legali. 
Quotidianamente un avvocato si relaziona con persone 
che in un momento particolare della propria vita si trovano 
nella necessità di far valere un proprio diritto o di doversi 
difendere di fronte ad una Autorità giudiziaria. Questo 
fa sì che tale persona viva un tempo della personale 
esistenza in cui deve necessariamente affidarsi ad un 
terzo, mettersi nelle “mani” di questi per poter vedere 
tutelati i propri diritti. Ed è proprio in un contesto così 
delicato nella vita di un individuo che il legale mette a 
disposizione la sua competenza a servizio e nell’interesse 
del medesimo.
Trovarsi di fronte a persone che hanno un siffatto stato 
d’animo spinge il legale volontario a fare un’analisi della 
questione sotto ogni punto di vista. 

Testimonianze
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Si cerca di guardare l’individuo nella sua complessità, di 
ascoltarne le richieste di aiuto esplicite ed implicite, di 
leggere fra le righe, di tener presente il “non detto”.
Quante volte gli argomenti che l’utente del NALC 
evita di affrontare sono in realtà quelli che meritano 
maggior approfondimento ai fini della risoluzione della 
problematica privata e legale.
L’utente che vive veramente nel disagio ha una grande 
dignità, una piena consapevolezza del contesto in cui si 
trova nel quotidiano, ma questo contraddittoriamente lo 
porta il più delle volte a non essere cosciente del fatto che 
molte situazioni possono modificarsi, volgere al meglio.
Quando si riesce a provare concretamente che un diritto 
può esser tutelato, una ragione riconosciuta, allora 
qualcosa nell’utente del Servizio legale cambia.
Non solo la situazione personale e familiare dello stesso 
viene modificata sensibilmente in positivo, ma quello che 
fa maggiormente piacere e che dà una carica in più alla 
motivazione del volontario, è rappresentato dal fatto 
che gli assistiti acquistano una maggior cognizione delle 
proprie possibilità. 
Certe situazioni trovano un equilibrio, le aspettative di 
vita cambiano, c’è una maggior fiducia nella vita e negli 
altri.
Moltissime persone si sono rivolte e continuano a 
rivolgersi al NALC, ognuna con un’esigenza e storia 
particolare. Qualcuno è semplicemente passato, ha 
chiesto ed ottenuto la propria consulenza, altri sono 
stati assistiti nei procedimenti davanti all’Autorità 
giudiziaria, ma ognuno di loro ha lasciato forte la propria 
testimonianza del personale vissuto. 
Le esperienze degli utenti, infatti, accrescono, giorno 
dopo giorno, la propria esperienza insegnando ad esser 
più pazienti nei confronti della vita, ad ascoltare, a 
guardare oltre le apparenze, a non fermarsi di fronte 
ai primi ostacoli, ad individuare senza remore ciò che 
è essenziale per ogni essere umano e nella propria vita 
personale.
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Volontariato e promozione

Circa 1.600 sono i volontari che almeno una volta a settimana prestano 
opera di volontariato nei 36 servizi Caritas nella Diocesi.

Almeno 5.000 i volontari che hanno fatto esperienza per uno o più 
giorni senza però garantire una presenza costante (scuole, gruppi 
parrocchiali, associazioni, scout, anche di altre diocesi ospiti della 
foresteria); 20 i giovani che hanno fatto esperienza di solidarietà 
internazionale: nei Balcani, in Mozambico, in Argentina.

180 le classi delle scuole superiori incontrate per proporre  
esperienze di volontariato e oltre 800 le classi di scuole elementari e 
medie dove abbiamo proposto incontri sull’Intercultura. 

Più di 200 i convegni, seminari e incontri organizzati o in cui hanno 
partecipato rappresentanti della Caritas di Roma sui temi della  
promozione, della solidarietà e del contrasto al disagio.

Cinque i libri pubblicati nel corso del 2012, più svariati sussidi a  
servizio dell’attività di formazione.

LA CARITAS IN CIFRE
Le principali attività svolte  
nel corso del 2012
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Ascolto
Nel corso del 2012 abbiamo incontrato, nei nostri Centri di Ascolto, 
circa 62.000 mila persone. Di questi circa 15.000 nei 200 Centri  
d’ascolto parrocchiali, 7.980 nel Centro di Ascolto per italiani alla  
Stazione Termini, 22.181 nel Centro di Ascolto Stranieri di Via delle 
Zoccolette e 16.776 ad Ostia, dove numerosi sono stati i cittadini rom.
Tra le persone che si sono rivolte ai Centri di Ascolto possiamo dire 
che si tratta di donne in sette casi su dieci, che la richiesta di aiuto 
riguarda l’intero nucleo familiare (quindi anche i figli) in tre casi su 
dieci, che si tratta di stranieri in sei casi su dieci.
Mediamente, ognuno di loro, è tornato al Centro di Ascolto almeno 
tre volte (quindi più colloqui) e tre su cinque si sono rivolti alla  
Caritas per la prima volta durante il 2012. Tra le richieste, 
quelle più frequenti sono state aiuti alimentari e consigli/
sostegno per la ricerca del lavoro. Tra gli stranieri (dove il 14% 
era presente in Italia in modo irregolare) numerosi hanno chiesto 
aiuto per il disbrigo di pratiche burocratiche (ricongiungimento  
familiare, contratti di lavoro, residenza, richiesta di protezione).

Accoglienza
Nei nostri Centri di accoglienza abbiamo offerto un numeri di 
pernottamenti pari a 193.166, per circa 2.500 persone, suddivise in 
questo modo:

- Ostello Don Luigi Di Liegro: 63.100 pernotti
- Casa Santa Giacinta: 27.200 pernotti
- Centro Prima Accoglienza Gabriele Castiglion – Ostia: 24.160

Nei Centri di accoglienza per stranieri abbiamo accolto 150 uomini 
al Ferrhotel (27.191 pernotti) e 80 donne nella Casa “Monteverde” 
(10.635 pernotti): sette su dieci sono titolari di protezione 
internazionale, uno su dieci aveva già ottenuto il riconoscimento 
dello status di rifugiato.
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I minori transitati nei tre Centri di Pronto Intervento Minori (CPiM) 
sono stati 283 (242 ragazzi e 41 ragazze) per un totale di 11.680 
permanenze. I malati di AIDS accolti nelle tre case famiglia di Villa 
Glori sono stati 27 (9.855 pernotti).
Nelle Case per Madri con bambini abbiamo accolto 65 mamme 
e 90 bambini: Casa dell’Immacolata (20 mamme e 26 bambini),  
Casa di Cristian (45 mamme e 64 bambini). In totale 19.345 permanenze. 
Tantissime poi sono le iniziative di accoglienza promosse direttamente 
dalle nostre comunità parrocchiali su tutto il territorio cittadino.  
Per i senza dimora sono inoltre attivi due appartamenti che offrono 
ospitalità in semi-autonomia.

Mense
Erogati complessivamente circa 375 mila pasti.
Mensa Don Luigi Di Liegro: circa 95.800 pasti erogati
Mensa Giovanni Paolo II: circa 174.500 pasti erogati
Mensa Ostia: circa 55.000 pasti erogati
Mensa Casa Santa Giacinta: 42.000
Pasti a domicilio: 7.118
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Anche qui, tante sono le Parrocchie all’interno delle quali sono attive 
mense sociali o dove operano volontari per la distribuzione di pasti caldi 
per senza dimora che si incontrano soprattutto la sera in prossimità 
delle principali stazioni ferroviarie della città. 

Salute
Durante il 2012, sono stati oltre 2.900 i pazienti visitati per la prima 
volta presso il Poliambulatorio della Caritas alla stazione Termini e 
quasi 6.000 i pazienti totali. I nuovi pazienti del 2012 provengono 
da 84 nazioni e per il 35,8% sono donne. Il 29,7% sono cittadini 
europei e il 19,1% sono rifugiati, richiedenti asilo politico o titolari 
di protezione umanitaria. Sono state effettuate circa 4.500 visite 
di medicina generale, 3.200 visite specialistiche (in particolare 
ginecologia, dermatologia e cardiologia), 2.800 attività di medicheria 
ed oltre 1.000 prestazioni diagnostiche. Complessivamente si stimano 
le prestazioni sanitarie effettuate in circa 15.000 a cui vanno aggiunte 
le terapie farmacologiche direttamente erogate ai pazienti (sono stati 
distribuiti farmaci per circa 16.000 cicli di terapia completa). Nel corso 
dell’anno è stata data risposta a circa 12.000 richieste di medicinali 
(5,3% italiani) erogando quasi 20.000 confezioni di farmaci. 

Nello stesso periodo sono stati donati circa 68.000 confezionidi 
farmaci (oltre 550 pacchi) a 29 organizzazioni alcune delle quali 
internazionali (ospedali missionari in Zambia, Nigeria, Guinea B., 
Tanzania, Senegal, Birmania, Congo, Burkina Faso).
Il Centro Odontoiatrico Caritas ha seguito complessivamente 
133 pazienti, di cui 39% comuni al Poliambulatorio, il 33%  
cittadini italiani ospiti nei centri d’accoglienza e 22 minori (17%). 

Sono state erogate 683 prestazioni tra cui 199 estrazioni, 83 
otturazioni, 101 interventi d’igiene orale; sono state garantite 17 
protesi e 17 scheletrati, quest’ultimi per un totale di 152 elementi. 
Nell’ambito del Progetto “Ferite invisibili” per rifugiati richiedenti 
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asilo vittime di violenza intenzionale e di tortura, sono stati presi in 
carico 38 nuovi pazienti e seguite complessivamente 70 persone con 
circa 630 sedute di psicoterapia.

Emporio della solidarietà
Le famiglie che hanno usufruito dell’emporio e alle quali è stata 
rilasciata la tessera nel corso del 2012 sono state 1.050 (3805 
componenti) e di queste 318 assegnate a famiglie con almeno un 
minore di 2 anni (tessera neonato, con particolari caratteristiche per 
l’accesso ai prodotti per l’infanzia). Il 56% delle tessere è rilasciato 
ad italiani. 

Assistenza domiciliare 
Nel corso di quest’anno sono state effettuate 10.100 visite domiciliari 
riguardanti 213 persone. Di queste 90 sono i nuovi casi presi in carico: 
42 anziani, 22 adulti, 26 famiglie in difficoltà. 
Un particolare servizio è quello dell’Assistenza domiciliare per malati 
di AIDS che ha visto nel 2012 l’erogazione di 3.636 prestazioni 
sanitarie (mediche e infermieristiche) per 50 pazienti.

Nucleo assistenza legale (NALC)
Il gruppo di volontari NALC (avvocati civilisti, penalisti, giuslavoristi) 
ha fornito i propri servizi a 71 utenti che vivono in situazioni di disagio 
socio-economico. La metà di questi ha avuto la necessità di un legale 
che li difendesse davanti ad un’Autorità Giudiziaria.

Asilo nido “Piccolo mondo“
Il servizio, rivolto a famiglie con particolari difficoltà e fragilità, ha 
accolto ogni giorno 42 bambini stranieri.
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CONDIVIDI LA GIOIA
La Caritas di Roma, ogni giorno, incontra centinaia di persone 
costrette a vivere nelle strade della Capitale e offre loro 
servizi di ascolto, accoglienza e percorsi di reinserimento 
sociale. Acquistando le nostre bomboniere solidali ci aiuterai  
concretamente a sostenere questo nostro impegno.

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 06.88815120 E-mail donazioni@caritasroma.it

www.caritasroma.it
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Popolazione Rom e Sinti
Durante il 2012 si è consolidata ed approfondita la prossimità della 
Caritas Roma con la popolazione rom della capitale in condizioni di 
maggiore disagio e emarginazione, grazie allo sviluppo e progresso di 
differenti progetti.
Sono stati 1.150 i rom “contattati” negli insediamenti spontanei, nei 
campi autorizzati, nel centro di accoglienza in Via Salaria.
Sempre tra i cittadini di etnia rom 530 sono stati “orientati”: 268 
negli insediamenti spontanei; 200 sensibilizzati su temi di salute nei 
campi ufficiali; 40 orientati al lavoro presso il centro di Via Salaria; 
15 accompagnati sul territorio per colloqui e orientamento ai servizi 
(codice eni, codice fiscale, iscrizione ufficio collocamento, richiesta 
residenza, servizi sanitari della ASL); 6 nuclei familiari orientati 
all’autonomia abitativa nei campi ufficiali.






