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Presentazione

Sono lieto di presentare per l’Anno Pastorale 2014-2015 il Programma 
Pastorale della Caritas Diocesana di Roma, impegnata ad offrire il suo 
peculiare contributo per la realizzazione degli orientamenti emersi nel 
Convegno diocesano dello scorso giugno “Un popolo che genera i 
suoi figli”. 
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium Papa Francesco ha 
chiesto alla Chiesa di lasciarsi evangelizzare dai poveri, perché essi 
hanno molto da insegnarci. Quanti vivono in condizioni di bisogno, e 
spesso di emarginazione, sono un forte richiamo alla comunità cristiana 
affinché ciascun battezzato riscopra la carità come dimensione 
essenziale della vita. 

In modo particolare le nuove generazioni, a cominciare dai ragazzi e dai 
giovani, verso i quali la nostra Chiesa diocesana avverte maggiormente 
il debito di trasmettere la fede, hanno bisogno di ricevere l’annuncio del 
Vangelo da chi è spesso relegato ai margini della vita sociale, quando 
non addirittura scartato. I giovani, in particolare, sebbene portino nel 
loro cuore il desiderio di grandi ideali, sono i più esposti alla mentalità 
individualista, che sembra dominare in questo tempo e che conduce 
inevitabilmente a rinchiudersi nel proprio piccolo mondo. 
Diventare amici dei poveri, ascoltarli e comprenderli – come ci ricorda 
il Santo Padre – significa imparare ad accogliere “la misteriosa sapienza 
che Dio vuole comunicarci attraverso di loro”, quella sapienza che 

Carità via maestra dell’evangelizzazione
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porta a spendersi con generosità e che ancora oggi, come ai tempi 
dell’Apostolo Paolo, è considerata stoltezza e scandalo. 
La carità, che non ha barriere e confini, diventa via di evangelizzazione 
perché “gli uomini vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,16). Alla parola si affiancano le opere 
in modo che l’annuncio della tenerezza del Padre trovi riscontro nella 
vita delle realtà ecclesiali e Dio possa essere concretamente conosciuto 
come Amore. 

In questa prospettiva l’azione pastorale della Caritas diocesana è 
preziosa. Le molteplici iniziative di formazione e animazione spirituale 
proposte sono un aiuto prezioso a quanti, catechisti e animatori dei 
gruppi giovanili, sono chiamati a educare alla vita buona del Vangelo. 
Allo stesso tempo le diverse forme di servizio nelle strutture gestite 
dalla Caritas consentono di incarnare il Vangelo e imparare uno stile di 
vita da vivere sempre e dovunque. La carità è l’anima della vita cristiana. 
Educare testimoniando, diventa la bussola dell’azione della Caritas nelle 
sue molteplici articolazioni.

Confido che molti possano giovarsi di quanto verrà realizzato perché la 
Chiesa di Roma continui ad essere “la Chiesa che presiede nella carità”. 

S. Em. Card. Agostino Vallini
      Vicario Diocesi di Roma

Presentazione - S. Em. Card. Agostino Vallini
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La Chiesa verso i poveri
e con i poveri

Nella recente lettera enciclica Evangelii Gaudium, papa Francesco ha 
dedicato un ampio paragrafo all’«inclusione sociale dei poveri» (nn. 
186-216) nel quale ricorda come «ogni cristiano e ogni comunità 
sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri» (EG n. 187). Per scoprire il fondamento di 
tale chiamata, ricorda il pontefice, è sufficiente scorrere le Scritture.  
Cosa che, in modo breve e senza pretese di esaustività, vorrei tentare 
di compiere con il presente scritto. 

Il continuo ricorso alla Scrittura, e al Nuovo Testamento in particolare, è 
infatti un dovere preciso per noi cristiani affinché il nostro agire non si 
riduca a un’attività di tipo sociologico, ma assuma anche uno spessore 
teologico ed evangelizzatore1. 
Le motivazioni bibliche che fondano maggiormente l’azione della 
Chiesa verso i poveri e con i poveri sono riconducibili almeno a tre 
tipologie: 

a) l’agire cristiano deve conformarsi il più possibile all’agire
di Dio Padre verso l’uomo; 

b) l’identificazione di Gesù Cristo con ogni povero;

1 «Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. 
Però chi dovrebbe privilegiare? Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto 
chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli infermi, coloro che 
spesso sono disprezzati e dimenticati, “coloro che non hanno da ricambiarti” (Lc 14,14) . Occorre 
affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli». (Evangelii Gaudium n. 48). 

di Paolo Merlo
professore di Sacra Scrittura

Pontificia Università Lateranense

Carità via maestra dell’evangelizzazione
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c) il conformarsi alla prassi delle prime comunità cristiane
guidate dallo Spirito Santo.

Soffermiamoci brevemente su ognuno di questi tre aspetti che – in un 
certo modo – corrispondono anche alla struttura trinitaria della fede 
cristiana.

a) Nella Scrittura l’agire di Dio Padre, attento ascoltatore del grido 
dei poveri e degli oppressi, è presentato sempre con i caratteri di 
sollecita bontà verso i più deboli.
 
Pensiamo ad esempio all’agire divino nei confronti del suo popolo 
all’inizio del libro dell’Esodo. Qui esso assume valore paradigmatico 
perché è il momento nel quale Dio, per la prima volta, agisce 
potentemente in difesa del suo popolo. La situazione del popolo di 
Israele è descritta in termini di oppressione da parte degli Egiziani (Es 
1,9-14) ma, di fronte a tale situazione di oppressione, Dio si manifesta 
attento, sollecito e amorevole: «Dio ascoltò il loro lamento… Dio guardò 
la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede pensiero» (Es 2,24-25), e 
poco oltre: «Il Signore disse: “Ho osservato la miseria del mio popolo in 
Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco 
le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo…”» (Es 3,7-8).

In questi brani emergono le caratteristiche tipiche dell’agire divino 
verso l’uomo: egli è vicino al bisognoso con una «conoscenza» che 
non è solo intellettuale, ma diviene partecipazione e coinvolgimento 
personale. Dopo aver infatti affermato che il Signore «ascolta» e 
«conosce» la miseria del popolo, la Scrittura descrive chiaramente la 
sollecitudine divina all’azione in favore del popolo («Dio se ne diede 
pensiero…»); senza timore di abbassarsi dalla sua maestà divina, Dio 
stesso interviene nella storia («sono sceso per liberarlo»). Interessante 
notare inoltre come la decisione di Dio di agire in favore del suo popolo 
non ha ragioni evidenti, ma esprime soltanto il libero amore di Dio (Dt 
7,6-8).
«Rimanere sordi a quel grido [scil. del povero] quando noi siamo gli 
strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del 
Padre e dal suo progetto…» (Evangelii Gaudium n. 187).
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“Andate! Parlate di Gesù! 
Se non ci riuscite utilizzate pure le parole”  - Mons. Enrico Feroci

La Scrittura è disseminata di altri passi esemplificativi di tale 
comportamento di Dio Padre, così che egli può ben essere invocato 
dall’uomo come colui che «solleva dalla polvere il debole e 
dall’immondizia rialza il povero» (1Sam 2,8).
Questa medesima sollecitudine verso l’uomo che coniuga l’ascolto 
attento del bisognoso con il lasciarsi coinvolgere in prima persona dalle 
povertà umane è condivisa anche da Gesù quando ad esempio si lascia 
coinvolgere dalle richieste del peccatore Zaccheo (Lc 19,1-10), oppure 
quando si commosse profondamente di fronte alla morte di Lazzaro 
(Gv 11,33).

b) «Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che 
Egli stesso “si fece povero” (cf. 2 Cor 8,9)» ci ricorda papa Francesco 
(Evangelii Gaudium n. 197). 

Questo è il secondo fondamentale motivo teologico su cui vale la pena 
soffermarsi. I cristiani infatti sono chiamati, per la loro stessa vocazione, 
a imitare nel mondo d’oggi l’agire misericordioso di Gesù Cristo e ad 
avere i medesimi sentimenti che il divin maestro aveva (cf. Fil 2,5). 

Gesù però, oltre a «farsi povero» (sul cap. 8 della seconda lettera ai 
Corinti ci soffermeremo nel prossimo paragrafo) si è voluto addirittura 
identificare con ogni povero! 
Nella parte finale del cosiddetto “discorso escatologico”, che è anche 
la conclusione della sua predicazione pubblica, secondo il vangelo di 
Matteo (Mt 25,31-46), il «Figlio dell’uomo, quando verrà nella gloria» 
giudicherà le singole persone in funzione delle opere di misericordia 
che queste hanno operato direttamente in suo favore: «Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e 
mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,34-36). Le sei opere di 
misericordia citate in questo brano sono, ovviamente, esemplari e non 
intendono essere esaustive dell’agire richiesto. Tali opere esemplari 
hanno chiari precedenti nell’Antico Testamento e non rappresentano 
pertanto una vera novità del cristianesimo. L’effettiva novità di questo 
passo è invece data dalla piena identificazione di Gesù stesso con i 
poveri: di fronte alla domanda (mista alla sorpresa) degli interlocutori: 
«ma quando ti abbiamo visto forestiero…», Gesù offre una risposta 
precisa, che non lascia adito a dubbi: «In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Non è dunque il povero che ha avuto 
fame, ma è stato Cristo stesso ad aver avuto fame!
A questo proposito mi piace ricordare qui il motto scelto da don Luigi 
di Liegro, fondatore della Caritas di Roma, al momento di divenire 
sacerdote Ubi pauper, ibi Christus «Dov’è il povero, lì c’è Cristo». Questo 
motto non ha nulla a che vedere con una riflessione sociologica, ma è 
una felice sintesi teologica su Gesù incarnato nel povero. 
Con espressioni di profonda spiritualità, anche il santo papa Giovanni 
Paolo II ha voluto commentare questo passo evangelico nella sua 
lettera apostolica Novo Millennio Ineunte «…Se siamo ripartiti dalla 
contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel 
volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi: “Ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare… ”. Questa pagina non è un semplice 
invito alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta un fascio di 
luce sul mistero di Cristo. Su questa pagina, non meno che sul versante 
dell’ortodossia, la Chiesa misura la sua fedeltà di Sposa di Cristo. Certo, 

 Villa Glori. Benedizione della nuova cappella dedicata a San Damiano di Molokai
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La Chiesa verso i poveri e con i poveri  - Prof. Paolo Merlo

non va dimenticato che nessuno può essere escluso dal nostro amore, 
dal momento che “con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo 
modo ad ogni uomo”. Ma stando alle inequivocabili parole del Vangelo, 
nella persona dei poveri c’è una sua presenza speciale, che impone alla 
Chiesa un’opzione preferenziale per loro» (n. 49).
Non sono dunque i cristiani che scelgono di rivolgersi con una 
attenzione privilegiata al povero, ma è Gesù stesso che impone questa 
scelta alla sua Chiesa.

c) L’ultima motivazione teologica fondante la prassi cristiana della 
carità che intendo qui affrontare è l’imitazione dell’operato vigente 
nelle prime comunità cristiane. 

Tra i vari passi biblici in proposito – rilevanti sono soprattutto i testi di 
At 2,42-45; 4,32-35 e 6,1-7 – vorrei qui ricordare la colletta organizzata 
da Paolo a favore dei poveri della Chiesa di Gerusalemme.
Nella seconda lettera ai Corinti, Paolo dedica due interi capitoli a 
tale proposito: è evidente che per lui si tratta di qualcosa di molto 
importante e che possiede un interesse che travalica il mero aspetto 
sociale. Anche la terminologia impiegata per la colletta evidenzia 
l’ampiezza di significato data a questa elemosina: Paolo ne parla infatti 
come “amore”, “generosità”, “atto di grazia”, “comunione”, “servizio”. 
Paolo, prima di recarsi a Corinto, si rivolge ai cristiani di Corinto con 
una sua lettera nella quale, tra le altre questioni, li invita ad essere 
generosi verso i poveri di Gerusalemme così come lo erano state le 
comunità della Macedonia con queste parole: «Vogliamo rendervi nota, 
fratelli, la grazia di Dio concessa alle Chiese della Macedonia, perché, 
nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la 
loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro 
generosità. Posso testimoniare infatti che hanno dato secondo i loro 
mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci 
con molta insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a 
vantaggio dei santi» (2Cor 8,1-4).

Rileggendo bene queste parole di Paolo si noti come egli non 
presenti l’opera compiuta dai cristiani di Corinto in modo attivo, 
con parole tipo “vogliamo rendervi nota la carità compiuta dalle 
Chiese di…”, ma dice “la grazia (cháris) di Dio concessa alle Chiese…”.  

In questo modo la colletta raccolta, che è evidentemente un dono 
compiuto dai Macedoni, è presentato come dono (grazia) concesso ai 
Macedoni! In questi versetti la carità generosa compiuta dai cristiani si 
trasforma in grazia ricevuta, secondo una logica a prima vista alquanto 
incomprensibile, ma del tutto chiara nella teologia paolina: Dio concede 
ai Macedoni, la grazia del saper donare con generosità. 

È un modo di argomentare che si potrebbe definire come un «circolo 
virtuoso» secondo cui i doni di fede ricevuti da Dio si trasformano a 
loro volta in doni (la carità e la colletta), i quali continuano a generare 
ulteriori grazie divine: il dono compiuto dalla Chiesa diviene esso stesso 
dono e grazia per la Chiesa che lo compie.

Dopo aver esortato i fedeli di Corinto alla generosità, al v. 9, Paolo 
giunge al punto centrale del suo discorso: «Conoscete infatti la grazia 
(cháris) del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2Cor 
8,9). È la motivazione cristologica della colletta fondata sul paradigma 
dell’incarnazione: l’amore operato dai Corinti nella colletta nasce dalla 
grazia del Signore Gesù che ha voluto divenire povero proprio per 
arricchire gli uomini! Qual è l’arricchimento? 

Ovviamente non quello materiale, ma quello dei doni dello Spirito.  
In questo contesto, la povertà umana non sembra avere valore in sé, 
per la privazione che essa comporta, ma ha valore perché è stata scelta 
da Dio come strumento di grazia e di comunione. 

La povertà trova valore perché è allo stesso tempo comunione 
(koinonìa), amore (agápe), grazia (cháris) e servizio (diakonía).  
Qui Paolo non sta compiendo un discorso sociale, né sta prospettando 
un semplicistico ideale pauperistico, né sta compiendo un discorso 
meramente etico, egli compie una riflessione eminentemente 
cristologica. 

La prassi delle prime comunità cristiane non era motivata solo dall’etica, 
ma trovava fondamento nel mistero divino e nella fede in Gesù Cristo 
fattosi povero. Solo su queste premesse, nel capitolo successivo 
della lettera ai Corinzi, Paolo si potrà dilungare in questioni di tipo 
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amministrativo e organizzativo della diaconia.
In conclusione, il cristiano è chiamato a vivere una vicinanza concreta 
con i poveri che nasce da una vera partecipazione alla loro vita. I 
modelli di agire presenti nella Scrittura non sono solo un operare “per” 
qualcuno, ma un condividere, uno stare “con” i poveri perché nei poveri 
è presente Cristo stesso. Questo, credo, sia lo stile di vita richiesto alla 
comunità cristiana, e questo è quanto papa Francesco si augura quando, 
ricordando alcune espressioni di san Giovanni Paolo II, afferma: «Solo 
a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli 
[scil. i poveri] adeguatamente nel loro cammino di liberazione. Soltanto 
questo renderà possibile che “i poveri si sentano, in ogni comunità 
cristiana, come ‘a casa loro’. Non sarebbe, questo stile, la più grande 
ed efficace presentazione della buona novella del Regno?” Senza 
l’opzione preferenziale per i più poveri, “l’annuncio del Vangelo, che pur 
è la prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare 
di parole a cui l’odierna società della comunicazione quotidianamente 
ci espone”» (Evangelii Gaudium n. 199).



2322

Proporre e formare 
la vita cristiana

Il compito iniziatico della comunità oggi

Papa Francesco nei suoi testi non ama parlare di Iniziazione Cristiana, 
ma parla continuamente di esercizio di vita cristiana. Le due cose 
sono una dentro l’altra. Nella sua esortazione Evangelii Gaudium 
continuamente ci invita a inventare percorsi formativi che rendano 
i battezzati e i catecumeni discepoli missionari. Ai Vescovi radunati 
nella loro 66a Assemblea (lunedì 19 maggio 2014) ha più volte invitato 
le chiese italiane a rivedere i percorsi formativi capaci di edificare 
comunità anticipo e promessa del Regno. 
«Servire il Regno – affermava - comporta di vivere decentrati rispetto 
a se stessi, protesi all’incontro che è poi la strada per ritrovare 
veramente ciò che siamo: annunciatori della verità di Cristo e della sua 
misericordia. Verità e misericordia: non disgiungiamole. Mai! “La carità 
nella verità – ci ha ricordato Papa Benedetto XVI – è la principale forza 
propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera” 
(Caritas in veritate, 1). Senza la verità, l’amore si risolve in una scatola 
vuota, che ciascuno riempie a propria discrezione: e “un cristianesimo 
di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva 
di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali”, che in 
quanto tali non incidono sui progetti e sui processi di costruzione dello 
sviluppo umano».
Seguendo il suo discorso ha declinato questa prospettiva soffermandosi 
su tre realtà che ha chiamato “luoghi”: la famiglia, il bisogno di 

di Luciano Meddi
docente di Catechetica Missionaria

Pontificia Università Urbaniana

Carità via maestra dell’evangelizzazione
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lavoro, l’accoglienza ai migranti. Una prospettiva “pratica” capace di 
rinnovare profondamente il modo di proporre e formare alla fede le 
nuove generazioni. Troviamo in queste espressioni indicazioni utili 
per comprendere il senso profondo e la direzione da dare al processo 
iniziatico delle nostre comunità.

Il compito generativo della comunità cristiana
Tutti siamo missionari. Questa espressione la sentiamo risuonare 
sempre più spesso nelle nostre comunità. Nella sua essenza significa 
che il compito di trasformare il mondo nella logica del Vangelo è di 
tutti perché in questo consiste l’essere cristiani. Gesù nel battesimo ha 
accettato la missione del Padre; si è fatto servitore della costruzione 
del regno di Dio. Ha scelto cioè di mettere la sua vita a servizio della 
testimonianza di amore, la liberazione, dei “marginalizzati, malati, 
incarcerati, di coloro che mancano dei mezzi di sussistenza essenziali” 
(Lc 4,16). È una mancanza materiale e spirituale perché Dio è padre di 
tutta la persona. Egli ha inviato i suoi discepoli ad annunciare la pace, 
la riconciliazione, a guarire e liberare (Lc 9,2). Secondo Matteo l’ultimo 
discorso di Gesù fu la identificazione del discepolo con le sue azioni 
messianiche: avevo fame, sete, ero nudo, in carcere, malato… (Mt 25).

Ogni generazione, cultura, persona, società, politica ha bisogno di 
questo Vangelo che inaugura in ogni tempo e luogo “l’anno giubilare”. 
Per raggiungere questo obiettivo la Chiesa in ogni momento genera 
nuovi discepoli a servizio di questa vocazione. 
Certamente è un compito che si realizza in modi differenti. 
Ciascuno che si apre a questa chiamata è infatti riempito 
di una manifestazione particolare dello Spirito di Dio. Se il Figlio 
è uno solo, Gesù il Cristo, i figli vivono la vocazione secondo 
possibilità differenti: secondo il trenta, il sessanta, il cento  
(Mc 4,8). Nella comunità intera si conserva e si realizza il messaggio 
e il progetto di Gesù. Ciascuno riceve una parte del dono e viene 
aiutato a sviluppare (generare è infatti aiutare a far crescere quanto 
lo Spirito ha messo nel cuore) una dimensione del Cristo totale. Chi 
sviluppa la povertà, chi la mitezza, chi l’intimità con Dio, chi il servizio 
alla riconciliazione, chi il servizio alla giustizia e alle sofferenze. Solo la 
comunità nel suo insieme rende presente l’Uomo delle beatitudini (cf. 
GS 22.41).
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Il Vaticano II nella Lumen Gentium (nn. 34-36) ci ha ricordato che lo 
scopo della formazione cristiana di tutti i battezzati è l’esercizio del 
Tria munera Christi, le tre dimensioni portanti della missione di Gesù. 
Nella sua essenza quindi il compito generativo è un compito educativo 
e formativo. Consiste nel proporre e sviluppare nei credenti la capacità 
di testimonianza di vita, fino a raggiungere la statura di Cristo (Ef 4,13). 
La testimonianza cristiana è fatta di adesione interiore, di capacità 
profetica, di dedizione al progetto di Dio, di esercizio e azione concreta. 

È un compito affascinante ma anche difficile. L’esasperato desiderio della 
vita come consumo e realizzazione di sé, porta molte persone a non 
credere nella proposta evangelica; inoltre le politiche sociali, finanziarie 
ed economiche trasmettono in modo sempre più convincente che la 
solidarietà e la giustizia sociale non solo non sono possibili, ma neppure 
auspicabili. In questo modo l’annuncio dell’amore di Dio diventa sempre 
più una proposta marginale e solo occasionale, quasi sempre emotiva. 
Il Vangelo si riduce a religione e il “generare alla fede” una opzione 
che non incide nella vita. Molti adulti non conoscono più l’annuncio 
del Vangelo ma solo questo ambiguo desiderio di provvidenza divina. 
Anche le comunità stanno cedendo a questo relativismo religioso.

La complessità della azione formativa
Sempre la Chiesa ha fatto fatica a proporre alle nuove generazioni la 
speranza inaugurata da Gesù e a generare credenti. Troppo spesso si è 
limitata a reclutare aderenti che si riconoscono nel bisogno religioso.  
Il nostro tempo non è diverso dagli altri, ma certamente è più complesso. 
La trasmissione del messaggio, infatti, e la crescita nella adesione e risposta 
coraggiosa al Vangelo è sempre più nelle mani della libertà di ciascuno. 
Quello che nella pastorale tradizionale era un compito semplice, ora 
è costruito di tanti passaggi uno legato all’altro. Oltre il trasmettere la 
propria testimonianza e fede, i credenti devono farsi carico di molte 
azioni perché la decisione per il Vangelo vinca queste proposte culturali. 
Iniziare e far crescere sono azioni che si collocano dentro altri passaggi. 
Si tratta di proporre, pubblicizzare, far aderire, spiegare, confrontare, 
difendere, far sperimentare, sostenere, guarire, accompagnare, 
sviluppare competenze… Se prima si trattava solo di amministrare il 
battesimo perché la domanda era assicurata, oggi le comunità devono 
non solo spiegare il rito o istruire i fedeli, ma soprattutto attirarli e 

far sperimentare la “vita buona del vangelo” perché possa essere 
desiderata e scelta.

Le comunità, così, devono farsi carico di nuove azioni pastorali; nuove 
più per la qualità dell’offerta che per la quantità dei servizi. Il compito 
iniziatico si sviluppa in diverse tappe. È composto di socializzazione 
cioè trasmissione della cultura cristiana della comunità alle nuove 
generazioni; di evangelizzazione ovvero di un annuncio credibile e 
significativo della proposta evangelica; di educazione cristiana ovvero 
di sostegno alla risposta interiore e sviluppo di un personale progetto di 
vita con il Vangelo al centro; di formazione e abilitazione a sviluppare le 
capacità, le competenze, della vita cristiana. In effetti non si tratta tanto 
di celebrare l’iniziazione quanto di iniziare. 

Questo compito si svolge nel tempo adatto ai singoli passaggi di 
vita. Nel mondo degli adulti avviene in modo concentrato perché la 
domanda di battesimo esprime desiderio, intuizione, disponibilità al 
cambiamento di vita. Nel mondo dei ragazzi tutto questo va costruito. 
Nell’età infantile si colloca il tempo per ricevere la testimonianza (la 
socializzazione e trasmissione sociale) della comunità e degli adulti; 
ma le altre tappe hanno bisogno di età adatte. Hanno bisogno del 
momento della adolescenza e giovinezza. Sono questi i veri momenti 
iniziatici. Per i ragazzi il vero momento iniziatico è la adolescenza dove la 
progettazione libera di se stessi si può aprire al seme del Vangelo.
Ecco perché torna ad essere importante rivedere i compiti educativi dei 
diversi soggetti. Il compito dei genitori sarà quello di assicurare la prima 
socializzazione religiosa attraverso la loro testimonianza ma anche la 
trasmissione dei grandi racconti della fede. Attraverso la narrazione 
che si può realizzare anche con i mass media (video, dvd, etc.) che 
permettono di conoscere le Storie attraverso cui Dio ha guidato e 
liberato il suo popolo.

La comunità cristiana come luogo di apprendimento
La comunità è il soggetto e luogo dove questo cammino può avvenire. 
È innanzitutto soggetto perché i credenti sono costituiti come comunità 
mediatrice di grazia, sacramento e segno del progetto di Dio stesso. 
Essa è chiamata a servire il Regno di Dio e tra questi compiti c’è quello 
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di proporre la vocazione cristiana e di formare la adesione alla fede. 
Questo compito è di tutti; per cui in qualche modo tutti siamo agenti 
di iniziazione. L’antica tradizione dei “padrini” significa anche questo. 

Intendiamo luogo nel senso di storia, avvenimenti concreti, tradizione 
di fede che costruisce un popolo in cammino. Valgono quindi anche 
per l’iniziazione cristiana le riflessioni che facciamo per la chiesa. Essa è 
universale ma la incontriamo concretamente in una diocesi che insieme 
al suo vescovo si fa carico di portare la salvezza in un luogo concreto. 
Essa in ogni luogo cerca di dare risposta alla domanda di solidarietà, di 
riconciliazione, di speranza e di senso. 

A sua volta poi il Vescovo guida e modera l’autenticità di vita delle 
singole comunità cristiane che sono affidate ad un pastore (parroco). 
L’iniziazione cristiana quindi è fatto diocesano e parrocchiale insieme 
perché la storia in cui viviamo e la missione a cui rispondiamo è 
allo stesso tempo un fatto cittadino e locale; è un fatto di comunità 
stratificata. È un fatto culturale; è inserita in una cultura e desidera 
produrre la cultura dell’amore.
Quanto appena detto vale anche per le singole espressioni delle 
comunità cristiane. Sotto la guida del vescovo e del parroco ogni 
concreta esperienza di vita cristiana può essere luogo dove avviene la 
proposta e la formazione cristiana. 
Di più! Poiché l’iniziazione cristiana è fatta di testimonianza e di 
formazione, essa ha grande bisogno di luoghi (parrocchie, gruppi, 
associazioni, movimenti) concreti di vita cristiana. Non si tratta quindi 
di definire i confini dove qualcuno ha diritto di fare qualcosa, ma di 
definire meglio la qualità iniziatica della comunità perché la fede si 
trasmette con la fede vissuta. 
Qualità di vita significa oggi esperienza concreta di comunità, 
di relazione, di ascolto attualizzante del Vangelo, di sviluppo di 
ministerialità, di esperienza di servizio per rendere presente l’amore di 
Dio, esperienza di preghiera e di comunione con la Trinità. L’iniziazione 
cristiana si realizza dentro i «luoghi» degli esercizi di vita cristiana. 
Questa espressione sottolinea che l’apprendimento della vita cristiana 
avviene attraverso il fare esperienze; si realizza soprattutto dove si 
compiono esperienze cristiane. Non è più sufficiente, infatti, per 
diventare cristiani la sola partecipazione liturgica o catechistica. 

In termini concreti e pedagogici ci sembra davvero importante oggi 
che l’iniziazione cristiana, sia degli adulti che ancora di più per i ragazzi 
delle nuove generazioni, avvenga dentro esperienze di vita cristiana 
concreta. Per comprendere questo passaggio si è utilizzato l’immagine 
della “bottega artigianale”. L’iniziazione cristiana dei ragazzi dovrà 
assomigliare sempre meno alla partecipazione scolastica e sempre più 
all’apprendistato di lavoro. 
Sappiamo che l’esperienza cristiana si esprime, oggi, con modalità, 
spiritualità e stili differenti. Spetta al vescovo riconoscere alle singole 
comunità cristiane l’autenticità del proprio cammino di fede in modo 
che sia rispettata sia la carismaticità sia la località della esperienza di 
fede.
Questa prospettiva riguarda tutto il processo iniziatico ma soprattutto 
il momento crismale.

Il servizio al regno (caritas) scopo e via della generazione e crescita 
alla/nella fede
La testimonianza della carità (il munus regale di cui parlava il concilio) 
non è un capitolo della morale cristiana e neppure un esercizio post-
battesimale. È innanzitutto lo scopo principale dell’iniziazione cristiana. 
Con il battesimo siamo resi capaci, infatti, di collaborare alla missione 
di Gesù. Saremo giudicati, infatti, sul concreto coinvolgimento della 
realizzazione della giustizia e della solidarietà. 

L’esercizio della testimonianza della carità è anche via per far nascere 
il desiderio di essere cristiani e per crescere nella fede. La proposta 
organica e sistematica di luoghi e occasioni di volontariato sono via 
ormai normale per far nascere il desiderio della fede sia negli adulti che 
non vivono più la partecipazione ecclesiale sia per i giovani che non 
hanno ricevuto i sacramenti o la formazione in età scolare. Il servizio 
agli ultimi e ai marginalizzati è luogo di evangelizzazione o nuova 
evangelizzazione.

Quando non è possibile sperimentare direttamente la Vita Cristiana 
nella propria comunità è molto utile avere contatti stabili con realtà 
di vita cristiana nel territorio. Spesso nel territorio delle parrocchie 
convivono comunità di servizio, di preghiera, di pastorale specializzata 
(ospedali, cliniche, carceri), comunità di accoglienza e case famiglia… 
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La cosa più adatta sarebbe che queste realtà di vita cristiana interagiscano 
con le parrocchie. Interagire significa offrire la propria esperienza, ma 
anche aiutare a formare animatori nella parrocchia. Una parte decisiva 
del cammino di formazione iniziatica è proprio la sperimentazione 
dei carismi e dei ministeri attraverso l’esperienza diretta (cioè azione e 
riflessione) di queste forme di vita cristiana.
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“Andate! Parlate di Gesù! 
Se non ci riuscite 

utilizzate pure le parole”

Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

Servire la Parola
Il termine ebraico dabar, tradotto abitualmente «parola», significa tanto 
parola che azione. “Dio disse… E la luce fu”.

Il Signore dice ciò che fa e fa ciò che dice. Dio parla all’umanità 
attraverso eventi e parole intimamente connessi, Egli comunica se 
stesso agli uomini e compie le Sue promesse nel Verbo fatto carne. La 
Parola di Dio è non solo “comunicazione”, ma è anche dono: è il Figlio! 
E Gesù il Cristo, Parola eterna del Padre, non solo parla le parole di Dio, 
ma è la Parola di Dio. 

Nella nostra esistenza quotidiana invece facciamo spesso esperienza 
della nostra personale fragilità che si manifesta anzitutto come 
“dissociazione” (frattura): le nostre parole non dicono quello che fanno 
e, soprattutto, non realizzano concretamente quello che hanno detto.
 
E allora, come annunciare la parola di gioia del Vangelo con le nostre 
parole fragili e spesso inaffidabili? Come possiamo servire la Parola? 
Anzitutto ascoltandola e accogliendola, perché è Parola viva che è in 
grado di trasformare la nostra esistenza e di conformarla all’azione di 
salvezza del Cristo, è parola d’amore che ci rende capaci di amare.
È dall’ascolto che nasce l’annuncio, ma anche la forza e la capacità di 
annunciare. 

Carità via maestra dell’evangelizzazione
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“Andate! Parlate di Gesù! Se non ci riuscite utilizzate pure le parole”
Se la Parola che ascoltiamo ci ha veramente cambiato il cuore, la 
nostra stessa vita diventa annuncio e Parola di Dio alle persone che 
incontriamo. È la Parola stessa di Dio che, entrando nella nostra vita, ci 
rende testimoni della sua forza di liberazione.

Come il Prof. Merlo bene argomenta nel suo contributo, “il continuo 
ricorso alla Scrittura, e al Nuovo Testamento in particolare, è infatti un 
dovere preciso per noi cristiani affinché il nostro agire non si riduca a 
un’attività di tipo sociologico, ma assuma anche uno spessore teologico 
ed evangelizzatore”.
A questo proposito mi piace ricordare anche un’espressione della 
Evangelii Gaudium che richiama ciascuno di noi al senso profondo 
della missione ricevuta nel Battesimo e al nostro essere comunità: 
“Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di 
annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi impone un nuovo 
obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, 
offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo 
ma «per attrazione»” (EG 14). 

Servendo il Vangelo si serve l’uomo: servire la Parola – fatta carne per 
noi – significa riconoscere la sua presenza in ogni persona umana e 
specialmente nel più povero.
A partire da queste riflessioni e da un recupero di alcuni temi di 
fondo che caratterizzano il nostro servizio caritativo vorrei offrire una 
prospettiva per il prossimo anno.

I temi di fondo che animano il nostro servizio
Sappiamo che la Caritas è un organismo pastorale e che il suo specifico 
non è, in senso stretto, l’azione diretta nei confronti dei poveri, ma 
piuttosto l’educazione di tutti i membri della comunità cristiana 
alla carità; e questa educazione vorremmo realizzarla facendo e 
facendo fare, consapevoli che è necessario passare dall’elemosina alla 
condivisione.
Il primo compito della Caritas è quello dunque di conoscere le povertà, 
non tanto per fornire una serie di dati ad una cerchia di esperti, ma 
perché questa conoscenza ci aiuta a individuarne le cause e soprattutto 
a creare una coscienza vigile e attenta nella comunità ecclesiale.
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Alla base di tutto però, come abbiamo detto, dobbiamo avere ben 
presenti le motivazioni teologiche del nostro operare, quelle per cui 
chiunque ci osservi all’opera possa dire: “questa è la carità del Vangelo” 
e il nostro servizio lo faccia innamorare di Cristo.

In particolare voglio ricordare la parola di Giacomo che ci esorta a 
essere “di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori 
soltanto, illudendo noi stessi” (cfr Gc 1, 22): lasciarsi mettere in 
discussione dalla Parola che ascoltiamo è il principio di “conversione 
permanente” che accompagna il cammino di ogni cristiano e che ci 
rende capaci di riconoscere nell’altro, e soprattutto nei “più piccoli” il 
volto di Cristo: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).

Senza il riferimento a questa Parola, la Caritas compie un’azione 
umanitaria, lodevole ma cristianamente del tutto insufficiente. 
Le opere «segno» della Caritas presenti nella nostra Chiesa (i centri 
di ascolto, le case di accoglienza, le mense, ecc.), le diverse attività 
di volontariato, le sfide della giustizia, della pace e della custodia del 
creato, diventano invece parola di evangelizzazione quando riflettono 
la Parola di Cristo, che è venuto e abita in mezzo a noi.

Un metodo pastorale a servizio della realtà
Dall’esperienza trentennale di Caritas, è emerso, in modo evidente, 
uno specifico metodo pastorale, uno stile proprio di approccio alla 
realtà (poveri - Chiesa - mondo) che ha caratterizzato l’organismo 
e che definisce “il modo di fare Caritas” non tanto come strategia 
comunicativa ma come percorso di evangelizzazione che si svolge 
anzitutto nell’impegno d’inculturazione del Vangelo nelle nostre città:

 - l’ascolto come capacità di entrare in relazione; 
 - l’osservazione come capacità di interrogarsi, di ricercare, di 

riflettere; 
 - il discernimento come capacità di scegliere; 
 - l’animazione come capacità di promuovere nei singoli e nella 

comunità forme progressive e diffuse di responsabilità e impegno.
 - coniugando emergenza e quotidianità, cioè tentando di portare un 

cambiamento educando (funzione prevalentemente pedagogica) 
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attraverso percorsi educativi (pedagogia dei fatti), insiemi organici 
di incontro, di formazione, di servizio, di condivisione.

Questo metodo pastorale può davvero aiutarci “a valorizzare la storia 
della Chiesa come storia di salvezza, a fare memoria dei nostri santi 
che hanno inculturato il Vangelo nella vita dei nostri popoli” (EG 223), 
e soprattutto a comprendere che “la realtà è superiore all’idea”. Il 
pontefice riconduce questo criterio a quello dell’Incarnazione (EG 231) 
della Parola e alla sua messa in pratica.
“Il criterio di realtà, di una Parola già incarnata e che sempre cerca di 
incarnarsi, è essenziale all’evangelizzazione”.

Mettere in pratica la Parola, significa “realizzare opere di giustizia e 
carità nelle quali tale Parola sia feconda”. “Non mettere in pratica, non 
condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia”.
Mettere in pratica la Parola significa vivere la carità, e vivere la carità 
(EG 233) ci permette di riconciliare anzitutto in noi stessi quella 
dissociazione (frattura) fra parola e azione che spesso affatica il nostro 
impegno di evangelizzazione. 

Vivere la carità ci consente di riconoscere nell’altro un fratello, una 
sorella, dei compagni di cammino; vivere la carità ci riconcilia con il 
senso della vita, colta anzitutto come Charis, grazia, dono che Dio 
riversa nel cuore dei suoi figli; vivere la carità è servire il Regno, “non un 
capitolo della morale cristiana e neppure un esercizio post-battesimale”, 
come ampiamente argomenta il Prof. Meddi nel suo articolo.

Servire la Parola nella realtà
La Caritas ha il compito di promuovere, coordinare e valorizzare 
molteplici energie, in base alla sua prevalente finalità pedagogica, 
affinché sempre più la comunità intera si coinvolga.
Come il lievito nella pasta, Caritas deve far crescere nel tessuto 
ecclesiale e sociale una cultura della solidarietà (Paolo VI). 
Papa Francesco, ancora con la Evangelii Gaudium, nella parte intitolata 
Il posto privilegiato dei poveri nel Popolo di Dio, puntualizza: “Per 
la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima 
che culturale, sociologica, politica o filosofica. (…) Questa opzione 
– insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella fede cristologica in 

quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua 
povertà». (…)Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi 
la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad 
ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che 
Dio vuole comunicarci attraverso di loro. (…)
 
Il papa insiste sull’idea che il nostro impegno caritativo non deve 
consistere esclusivamente in attività assistenziali o di promozione; 
il cuore della nostra azione consiste piuttosto in “un’attenzione 
rivolta all’altro «considerandolo come un’unica cosa con se stesso». 
Un’attenzione d’amore che è “preoccupazione per la sua persona e a 
partire da essa” ricerca del suo vero bene.
In modo accorato il pontefice afferma “con dolore che la peggior 
discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione 
spirituale… Invece ciò che caratterizza in senso specificamente cristiano 
“l’opzione preferenziale per i poveri” è proprio “un’attenzione religiosa 
privilegiata e prioritaria”.
Non si tratta tuttavia di “spiritualismo” o di una sorta di verniciatura 
devota a gesti di aiuto che altri forse già compiono e magari anche 
meglio di noi. Si tratta di una visione del mondo e delle vicende umane 
che tiene conto del progetto di Dio sulla Storia e su ciascuna persona.

È il Dio che in Gesù “si è fatto povero per arricchirci” che ci mostra 
come servire la Parola nella condivisione fraterna; è il Dio dei “beati 
i misericordiosi” che per primo si è donato a noi senza misura, che 
trasforma la nostra azione di misericordia in specchio della sua azione 
di salvezza; è il Dio che ci rende suoi “figli nel Figlio” che ci fa simili a sé 
proprio quando doniamo agli altri quello che abbiamo ricevuto.
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Il sepolcro era vuoto

«Siamo andati al sepolcro e lo abbiamo trovato 
vuoto», così i pellegrini della Caritas diocesana 
di Roma raccontano il loro viaggio in Terra 
Santa che si è svolto la prima settimana di luglio 
del 2014. «Un’esperienza intensa – spiega 
monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas 
e per l’occasione anche guida del gruppo – 
che abbiamo vissuto come esercizi spirituali, 
accostandoci ai luoghi di Cristo prima attraverso 
la Parola e poi con la meditazione».
Un pellegrinaggio che, oltre ai tradizionali itinerari 
che ripercorrono le vicende narrate dai Vangeli in 
Galilea e Giudea, ha permesso ai partecipanti di 
incontrare le opere di solidarietà con cui i cristiani 
testimoniano la loro presenza in quella terra, 
santa e martire.
Trentotto persone, operatori e volontari dei centri 
Caritas, per una settimana hanno percorso un 
itinerario spirituale che da Nazareth li ha portati 
al monte Tabor, a Cafarnao, sul Lago di Tiberiade 
e nel deserto, per giungere a Gerusalemme e 
Betlemme. 

Testimonianze
Nella città santa, oltre ai luoghi in cui Gesù ha 
vissuto la passione e si è manifestato ai discepoli 
dopo la risurrezione, i pellegrini hanno incontrato 
anche le altre grandi fedi monoteiste. Un viaggio 
che si è svolto in un contesto politico molto 
particolare, alla vigilia delle operazioni militari 
israeliane nella striscia di Gaza che hanno causato 
migliaia di morti, feriti e sfollati.

Proprio per capire questo contesto, il gruppo ha 
visitato a Betania gli istituti delle suore Vincenziane 
e delle Missionarie Comboniane che vivono sul 
confine, con il “muro” costruito dagli israeliani 
che attraversa il loro giardino. Entrambi gli istituti 
sono impegnati nella scolarizzazione dei giovani 
palestinesi, un’opera divenuta molto difficoltosa 
proprio per la divisione che è stata imposta. 

L’ultimo giorno il gruppo è stato a Betlemme, 
oltrepassando quel confine “innaturale”, per 
pregare nella Basilica della Natività e a incontrare 
Gesù nell’opera delle Suore Francescane 
Elisabettine impegnate nel Caritas Baby Hospital. 
Insieme a loro la celebrazione eucaristica e la 
consegna di un contributo di solidarietà della 
Chiesa di Roma alla loro struttura.

Ultimo atto, di intensa spiritualità, la processione 
lungo il muro del check point 304 recitando il 
Rosario, fino al murales della “Vergine che abbatte 
i muri” dove anche papa Francesco ha pregato 
per la Pace.
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Parte II

Un popolo che 
genera i suoi figli

Proposte per l’anno pastorale 

Calendario attività 
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“La fede opera per mezzo della carità” (Gal 5,6) è la sintesi dell’opera 
pastorale della Caritas nell’educare alla fede. Formazione, promozione 
e testimonianza sono gli ambiti in cui questa si estrinseca e che, 
attraverso i programmi promossi dall’ufficio diocesano, invitano le 
parrocchie a percorsi esperienziali per cogliere il messaggio di Gesù 
che si è fatto povero.
La Diocesi di Roma mette al centro del proprio programma l’educazione 
alla fede. Lo scorso giugno, nel convegno diocesano svoltosi al Laterano, 
centinaia di operatori pastorali hanno discusso su questo tema, con 
particolare riferimento alle nuove generazioni, approfondendo le 
metodologie, gli strumenti, lo scambio di esperienze. Nel corso del 
dibattito, in particolare nei laboratori ove sono affiorate le esperienze 
delle comunità parrocchiali, non sono mancate considerazioni sul 
difficile momento che vivono i tradizionali soggetti preposti alla crescita 
dei giovani: la famiglia e la scuola.
«Generare alla fede le nuove generazioni non è né scontato, né facile» 
ha detto il cardinale vicario Agostino Vallini. «Il contesto sociale e 
culturale di avanzata secolarizzazione domanda il coraggio di rimettere 
in discussione modelli di catechesi e prassi pastorali che oggi non 
rispondono più alla sensibilità del nostro tempo. Le famiglie, affannate 
da tanti problemi, non sempre sono vicine alla comunità ecclesiale né 
attente al bene spirituale dei loro figli».
Si è constatato che anche la trasmissione di conoscenze, ove questa 
avvenga, si caratterizza per gli aspetti tecnici e professionali, intesa più 
come bagaglio di nozioni che di valori, quasi fosse un apprendistato per 

Proposte per l’anno pastorale
Formazione - Promozione - Testimonianza
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“il successo”: studi, formazione, conoscenze, sembrano talora finalizzati 
a perpetuare uno stile di vita caratterizzato dall’avere, dal consumo, che 
non uno stile dell’essere e quindi dalle relazioni.

Proprio questo ruolo dell’educazione segna la difficoltà maggiore che 
incontriamo nel condividere e trasmettere ai giovani i valori fondamentali 
dell’esistenza. Educare alla fede, alla sequela ed alla testimonianza 
significa far riscoprire ai giovani ed alle loro famiglie la luce della verità 
evangelica. Non mancano certamente dei segnali positivi in tal senso 
perchè proprio nel mondo giovanile esiste quel fermento intellettuale, 
quella curiosità speculativa, che se ben indirizzate permettono di 
andare oltre le semplici nozioni.
La pastorale della carità rappresenta per questo un luogo ideale 
per avvicinare al Vangelo: l’incontro con chi soffre, con la povertà e 
l’emarginazione, fatto attraverso esperienze di servizio, è da considerare 
un percorso di conversione.

La Caritas romana, costante punto di riferimento per migliaia di giovani 
e adulti che vi hanno potuto svolgere la loro opera di volontariato, 
agisce tenendo presente che i servizi offerti alle persone in difficoltà 
– le mense, i centri di accoglienza, le case famiglia - sono luoghi 
di condivisione, dove la comunità cristiana incontra e si fa carico 
del prossimo più disagiato. La peculiarità della pastorale della carità, 
all’interno di un percorso con le altre dimensioni della liturgia e della 
catechesi, è di favorire la conoscenza del volto di Dio nel povero.

Il programma che la Caritas propone per il nuovo anno cerca di 
rappresentare al meglio tali esigenze. Accanto alle ormai consolidate 
attività formative e di promozione, presenta alle comunità parrocchiali, 
ai gruppi, ai movimenti, alle scuole ed agli istituti religiosi alcune 
proposte di animazione pensate nell’ottica dell’iniziazione cristiana. 
Cammini formativi a disposizione degli educatori, degli insegnanti e 
dei catechisti che possono essere integrati nei percorsi pastorali che le 
comunità parrocchiali già compiono.Fondo Famiglie

Un popolo che genera i suoi figli
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In cammino 
per incontrare 

Cristo nel povero 

“Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 
proclamare la libertà degli schiavi”.
L’avvento di Gesù nel mondo è l’incontro fra Dio e l’umanità, è Dio che 
si fa povero per incontrare la nostra povertà, per farci ricchi della sua 
ricchezza: l’amore del Padre.

È un amore liberante il suo, che passa attraverso il farsi servo della 
propria creatura. È il dono d’amore di Dio che ci rende capaci di amare 
e di accogliere l’altro. L’amore infatti non è solo ciò che possiamo dare 
all’altro, ma è anche la capacità di accoglierlo.

Riconoscere Cristo nel povero significa vedere in lui un fratello, non 
un estraneo, e significa anche lasciarci mettere in discussione dalla sua 
esperienza di vita. L’incontro con l’altro ci tiene svegli. Non ci fa assopire 
dentro abitudini e visioni rassicuranti. Ci aiuta a ricercare il timore di Dio 
accogliendo e praticando la sua giustizia. 
Condividere con chi è in necessità e cercare l’essenziale nella nostra 
vita possono essere il nostro modo per preparare la strada al Signore 
che viene. E percorrendo queste vie ci accorgeremo che Gesù stesso 
sta camminando incontro a noi. 

Avvento di Fraternità

Un popolo che genera i suoi figli

Egli ci si rivela come il buon pastore che guida e custodisce il suo 
gregge, lo raduna con il suo braccio sicuro, ci fa sperimentare che la 
salvezza è dono che riscatta non solo il singolo, ma tutta la comunità, 
ci fa attraversare il deserto della vita per condurci ai pascoli della 
fraternità.
 
Per vivere questo tempo di attesa, la Caritas ha predisposto un sussidio a 
schede che contiene brevi contributi per la riflessione, per la  preghiera, 
per l’attenzione al grande mistero della presenza del Figlio di Dio che 
si incarna oggi, nella nostra vita, nel nostro contesto storico, che dà al 
tempo presente una luce di speranza e di amore.
Durante il tempo di Avvento, la Caritas di Roma incontrerà le comunità 
parrocchiali nei Settori pastorali insieme ai vescovi ausiliari, per 
condividere il senso e il significato della parola povertà. Il calendario 
degli incontri

Settore Nord
2 dicembre - Parrocchia  di S. Romano 

Settore Sud 
25 novembre (Prefetture XXII-XXIII-XXIV-XXV)  
Parrocchia di Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola 
 
2 dicembre (Prefetture XXVI-XXVII-XXVIII) 
Parrocchia Santa Monica
 
Settore Centro
2 dicembre - Parrocchia di Santa Croce in Gerusalemme

Settore Est
11 novembre - Parrocchia di Dio Padre Misericordioso

Settore Ovest
18 dicembre - Parrocchia di Santa Lucia
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Testimoni 
di speranza 

nei luoghi 
dell’esclusione

“Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto”(Gv 12,24). Questa è la logica del Vangelo 
che Gesù incarna nella sua vita morte e resurrezione e questa è la 
logica di ognuno che voglia diventare suo discepolo.

La Chiesa che si fa conforme a Cristo, e come Lui si fa dono d’amore e 
di comunione per ogni persona, diventa realmente chiesa missionaria, 
capace di generare alla fede nuovi figli.
Le difficoltà che la Chiesa incontra nel far fruttificare la Parola del 
Vangelo oggi, nel nostro mondo sempre più complesso, in questo 
tempo sempre più accelerato e frammentato, deve spingerci a riflettere 
e a verificare il nostro modo di pensarci e di presentarci: siamo una 
vera fraternità o piuttosto ci limitiamo ad essere un’organizzazione 
efficiente? Ci sentiamo membri del popolo di Dio in cammino o 
piuttosto un’azienda specializzata? 
L’atto generativo presuppone una comunione, e così anche la 
trasmissione della fede non è impresa individualistica e solitaria, ma 
evento comunitario.

Quaresima di Carità

Un popolo che genera i suoi figli

La capacità stessa di generare ci viene dall’essere stati generati, 
dall’essere stati costituiti come frutto capace di fruttificare. 
Il percorso quaresimale ci aiuti a riscoprire profondamente la 
consapevolezza dell’amore di Dio ricevuto, la coscienza della nostra 
vocazione, e ci doni la grazia di testimoniare la nostra fede a tutti coloro 
che incontriamo come esperienza di gioia e di condivisione.

Durante il tempo liturgico della conversione desideriamo cogliere 
l’occasione per incontrarci, per mettere in comune le esperienze 
e le riflessioni sul nostro modo di intendere le relazioni e su come 
la comunità cristiana, la nostra comunità parrocchiale, si pone nei 
confronti delle persone in difficoltà di coloro che hanno relazioni fragili, 
insufficienti o malate. 

Crediamo che una proposta di questo tipo possa essere affrontata 
riunendoci per settori pastorali, in un incontro dedicato a questo tema 
sotto la guida del Vescovo ausiliare per il settore, per condividere il 
senso e il significato del concetto di periferie esistenziali. Il calendario 
degli incontri:

Settore Nord
24 febbraio - Parrocchia di S. Romano 

Settore Sud 
23 febbraio (Prefetture XXII-XXIII-XXIV-XXV)  
Parrocchia di Santa Maria Regina degli Apostoli alla 
Montagnola 
 
24 febbraio (Prefetture XXVI-XXVII-XXVIII)  
Parrocchia di Santa Monica

Settore Centro
24 febbraio - Parrocchia di Santa Croce in Gerusalemme

Settore Est
24 febbraio - Parrocchia di Dio Padre Misericordioso

Settore Ovest
19 marzo - Parrocchia di Santa Lucia

Per vivere il tempo di Quaresima la Caritas ha predisposto un sussidio a 
schede che contiene brevi contributi per la riflessione sulle letture delle 
cinque domeniche.
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1. La Comunità cristiana attenta ai segni dei tempi

Proposta

Ogni stagione della vita ha la sua bellezza, per questo occorre saper 
accettare la specificità di ognuna di esse, soprattutto in età avanzata, 
con i limiti fisici che il passare degli anni comporta a cui si aggiunge la 
perdita e il venire meno di alcuni affetti fondamentali. 

Nei testi biblici e nella tradizione cristiana, la longevità è considerata 
una benedizione di Dio. Ancor di più ai nostri giorni, in cui la speranza 
di vita è molto più alta rispetto al passato, la terza età deve essere vista 
come un dono da apprezzare e valorizzare. 
Purtroppo, vediamo spesso anziani che vivono la vedovanza come 
ulteriore isolamento; persone escluse ed emarginate dal contesto 
sociale, impaurite dalla città; uomini e donne che scoraggiati reagiscono 
isolandosi ancora di più.

Questo perché l’invecchiamento determina inevitabilmente una 
compromissione progressiva dell’autonomia e comporta per l’anziano 
il rischio di emarginazione e di perdita delle relazioni sociali. 
Per molti di loro, le normali attività - andare a fare la spesa, fare una 
passeggiata o recarsi dal medico - possono essere difficili, causando 
ulteriore isolamento e chiusura.

La comunità incontra gli anziani

Progetto “Quartieri solidali”

Una comunità cristiana deve allora saper scoprire gli anziani come un 
valore per la società, questo perché non vi può essere vera crescita 
senza un contatto fecondo con le generazioni che ci hanno preceduto, 
preziosi testimoni ad indicarci il cammino della vita.

L’Italia è il paese europeo con il più alto tasso di invecchiamento, 
uno dei paesi che a livello mondiale vedono crescere più in fretta 
la componente ultrasessantacinquenne della popolazione. Si stima 
che nel 2050 in Italia la popolazione non attiva (over 65 e under 14) 
eguaglierà quella in età lavorativa, con un numero altissimo di ultra 
85enni e tassi di invalidità e dipendenza stimati intorno al 40%.

Il progetto nasce dal confronto di due esperienze attive in Diocesi da 
diversi anni, volte a sperimentare una nuova metodologia pastorale 
di incontro e di ascolto delle marginalità territoriali. Negli anni si è 
constatato che il domicilio poteva essere un luogo privilegiato di 
annuncio e di prossimità e al tempo stesso il contenitore di fragilità e 
sofferenze relazionali e spirituali, spesso nascoste.

L’obiettivo è quello di animare la comunità all’attenzione operosa delle 
fragilità di vicinato, coinvolgendo le persone offrendo compagnia, 
luoghi di socializzazione, teleassistenza, disbrigo pratiche... Si vuole 
contrastare, quindi, il problema della solitudine e dell’isolamento 
domestico che riguarda in prevalenza gli anziani.

Sono già in rete le seguenti parrocchie: S. Bernadette Soubirous, 
Sant’Andrea Avellino, Sant’Ugo Vescovo, San Pio V, Santa Maria 
Ausiliatrice. Il progetto è aperto alle comunità parrocchiali interessate 
a partecipare. 

Per informazioni
Tel. 06.888.15.150 / 06.69880509
E-mail: volontariato@caritasroma.it / aiutoallapersona@caritasroma.it

Un popolo che genera i suoi figli
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Il progetto proposto alle comunità parrocchiali ha lo scopo di favorire 
una maggiore consapevolezza del mondo degli anziani. Attraverso 
degli itinerari si cercherà di approfondire la realtà degli anziani del 
proprio territorio per individuare gli interventi che possono essere più 
aderenti ai loro bisogni. La proposta è articolata in due fasi.
Sensibilizzazione: incontri sulla situazione sociale che gli anziani vivono 
evidenziando i loro bisogni, le loro necessità attuali e il loro possibile 
ruolo di risorsa.

Progetto pilota: costruire, partendo dalla propria realtà parrocchiale 
e territoriale, una proposta affinché l’animazione sia un elemento 
fondamentale per un’azione rivolta agli anziani in difficoltà ed 
un elemento per favorire la loro aggregazione, socializzazione e 
partecipazione attiva attraverso laboratori.
Il progetto è aperto alle comunità parrocchiali interessate a partecipare.

Per informazioni
Tel. 06.888.15.150
E-mail: volontariato@caritasroma.it

Conosco Carlo e Teresa nell’estate del 2012. Ci vediamo in una piazza 
della periferia romana perché Carlo dice di preferire un incontro fuori 
dalla sua abitazione. Carlo ci racconta la sua storia: una volta licenziato 
dal suo vecchio lavoro in banca, insieme a Teresa apre un centro 
copie, il quale, a suo dire, andava a “gonfie vele” fino al 2007, quando, 
per alcuni errori di gestione e diversi imprevisti, l’attività fallisce. Carlo 
e Teresa non riescono più a pagare l’affitto; inoltre, a causa di liti 
familiari con la vecchia famiglia di Carlo (Teresa è l’attuale compagna) 
non possono contare su alcun tipo di aiuto; nel tempo e con le prime 
difficoltà la rete di amicizie della coppia si slega completamente. 
Si ritrovano a vivere per strada.

Progetto “Anziani come risorsa”

Testimonianza

Improvvisamente capisco perché mi vogliono incontrare “…fuori dalla 
sua abitazione…”. Carlo e Teresa si vergognano di far vedere il loro 
garage, due piani sotto terra. La terza volta che incontriamo la coppia 
scendiamo insieme e ciò che vediamo è qualcosa che difficilmente si 
riesce a spiegare: non appena si alza la serranda veniamo letteralmente 
invasi da un numero considerevole di scatoloni che contengono i beni 
della coppia; la superficie calpestabile è ridotta al minimo, tanto da 
rendere impensabile l’idea che i due vi possano dormire all’interno, ma 
effettivamente, nascoste da una prima fila di scatoloni, si scorgono due 
sedie utilizzate da Carlo e Teresa per dormire; l’aria, a causa, e della 
scarsa igiene, e del caldo, che a fine giugno inizia ad essere pressante, 
è ai limiti del respirabile. 

Sono malvisti dagli altri proprietari dei box, i quali decidono di chiudere 
i bagni costringendo Carlo e Teresa ad espletare i propri bisogni e a 
lavarsi per strada o nei bar. Lì sotto, nel garage, Carlo e Teresa sono 
costretti da 5 anni, odiando l’estate, per il caldo torrido, ed odiando 
l’inverno, per il freddo stringente. Risaliamo, storditi dal pensiero che 
mentre la vita in superficie scorre “tranquilla”, una coppia di sessantenni 
sia costretta a vivere in queste condizioni, sia costretta a dimenticarsi 
cosa significa la parola “dignità”, sia costretta a vergognarsi della propria 
vita. 

Iniziamo così un lungo percorso tra le diverse problematiche legate alla 
situazione, al fine di dare sollievo alla situazione di sofferenza, causata 
da tanti piccoli intralci e necessità; si cerca di dare una risposta a questa 
solitudine e anche per me non è facile sopportare il peso di una realtà 
che sembra assurda e senza soluzioni. Ma insieme al territorio attiviamo 
quello che possiamo: viveri, pagamento di utenze, compagnia, pratiche 
burocratiche…

Cerchiamo di sostenerlo anche dopo l’ennesimo colpo dovuto 
all’innalzamento della pensione, successivo alla riforma Fornero. 
Avviene lo sfratto…deve aspettare altri 3 mesi… Decidiamo di sostenerlo 
con un affitto per  i mesi che mancano alla pensione… 
Anche io tiro un sospiro di sollievo. Carlo e Teresa rialzano la testa, 
iniziano una nuova vita dopo quasi sei anni passati, letteralmente, 
all’inferno. (Massimo, Operatore Caritas)

Un popolo che genera i suoi figli
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La rete diocesana dei centri di Ascolto

Il progetto “fattiDirete” nasce con il duplice obiettivo di qualificare 
l’accoglienza verso le persone che si rivolgono ai centri di ascolto 
parrocchiali e, al contempo, far emergere ruoli più specifici e di 
supporto all’ascolto che possano coinvolgere nuovi volontari da 
affiancare agli operatori storici. 

Progetto “fattiDirete”

Proposta

Un popolo che genera i suoi figli

L’iniziativa, nata nel 2008 e alla quale aderiscono 70 parrocchie, è 
maturata dall’esigenza emersa dalle comunità circa la necessità e 
l’urgenza di trovare percorsi operativi per costruire o intensificare la rete 
tra i centri di ascolto e le altre risorse territoriali.
Per aderire al progetto, gli operatori dei centri di ascolto parrocchiale 
dovranno partecipare ai percorsi di formazione che si svolgeranno in 
ogni Settore della Diocesi.

Per informazioni
Tel. 06.888.15.130
E-mail: promozioneumana@caritasroma.it 

Testimonianza

Anna ha 50 anni, ed è sposata con Massimo di 58 dal quale ha avuto 4 
figli. La situazione tra di loro e nel rapporto con i figli non è mai stata 
semplice: Anna è molto fragile, con vari problemi di salute e totalmente 
dipendente dal marito. 

Fa di tutto per tenerlo con sé, nonostante lui in più occasioni abbia 
cercato di lasciarla. I gravi problemi familiari e di coppia si riflettono 
anche sulla sua psiche creandole ansia e malessere, situazione aggravata 
da grosse difficoltà economiche.
È ossessionata dalla ricerca di un lavoro e si dà molto da fare, ma i suoi 
sforzi  non portano a nulla. Lei ne sta facendo una malattia.

Anna percepisce una pensione minima ed il marito si arrangia con 
lavoretti nell’ambito del turismo. L’emergenza è pressoché continua. 
Manca  una gestione corretta delle risorse per cui è costretta a chiedere 
continuamente, andare nelle varie Parrocchie delle vicinanze a chiedere 
aiuti di ogni tipo. Nel quartiere la conoscono tutti, ma tutti conoscono 
solo una parte della storia. Ogni volta deve ricominciare daccapo nel 
raccontare e nell’instaurare una relazione. 

Sempre più numerosi sono oggi i problemi posti agli operatori dei 
Centri di ascolto parrocchiali e più complesse le risposte che spesso 
devono essere fornite agli utenti. 
Per questo possono essere di supporto all’accoglienza e alla conduzione 
delle relazioni di aiuto, metodologie e strumenti per la sistematizzazione 
delle informazioni riguardanti i servizi sociali, la legislazione sociale e le 
situazioni di povertà e disagio incontrate nel servizio di ascolto.

Conoscere meglio, disporre di maggiori informazioni a partire da un 
metodo condiviso permetterà di dialogare più facilmente tra operatori 
dei diversi centri di ascolto, di scambiarsi opinioni e notizie anche per 
via telematica e di intraprendere percorsi comuni con e per le persone 
in difficoltà che accedono ai centri.
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Il Centro di Ascolto della parrocchia di San Giovanni Crisostomo, che 
conosce da tempo la famiglia e si preoccupa del destino di A. e dei suoi 
figli sente che  è  venuto il momento di fare definitivamente chiarezza 
sulla situazione. Appare chiara una “cattivissima” gestione delle risorse 
e il fatto che vada di fatto chiedendo l’ elemosina in giro. 
Il Centro di Ascolto si adopera affinché tutti coloro che hanno 
intercettato la situazione di questo nucleo trovino modo di coordinarsi, 
per approfondire le prospettive di questa situazione e agire di 
conseguenza. 

Su loro iniziativa si inizia un lavoro di rete, coinvolgendo le varie 
Parrocchie che nel tempo hanno conosciuto la storia della famiglia. 
Nel giro di qualche tempo questa rete si allarga, e tutte le parti 
coinvolte - famiglia, assistenti sociali, CIM, Caritas, Caritas parrocchiali 
San Giovanni Crisostomo e San Domenico Guzman  finalmente 
riescono ad incontrarsi per condividere le informazioni e progettare 
degli interventi. 

La situazione di Anna è cristianamente ed umanamente inaccettabile 
per cui  occorre intervenire con efficacia, in tempi brevi ed in maniera 
coordinata.

L’incontro pone le basi per una presa in carico globale del nucleo, si 
stabiliscono i compiti e  obiettivi ognuno secondo il proprio specifico 
ambito di intervento. Nasce la rete di supporto che lavora per aiutare 
la famiglia.

Un popolo che genera i suoi figli

La scuola offre la possibilità di esprimere il ruolo pedagogico del nostro 
agire come impegno per le generazioni future. L’incontro attraverso 
la scuola con le nuove generazioni è una sfida che ci costringe e ci 
permette di  confrontarci con la loro quotidianità, con  i valori e le 
incertezze che la determinano.

Alla base della presenza della Caritas nel mondo della scuola c’è 
una fiducia nella persona e nelle sue potenzialità, bambino o adulto, 
genitore o educatore. Questa scelta si ispira ad una concezione 
dell’uomo inteso come persona  capace di responsabilità e disponibile 
ad un confronto con i problemi e le criticità della nostra realtà sociale. 

La proposta della Caritas nella scuola della città di Roma parte dalla 
lettura dei fatti e delle situazioni che coinvolgono la vita delle persone 
e proprio questa caratteristica permette di incontrare tutti i soggetti 
del mondo scolastico – studenti di ogni età, docenti, genitori – e 
di condividere con loro contenuti e modalità di azione diversificati, 
funzionali e rispondenti a bisogni specifici. 
L’esperienza della Caritas di Roma nel mondo della scuola vuole essere 
una testimonianza evangelica in un contesto di frontiera  e si propone 
di  promuovere, attraverso un’azione pedagogica, il prendersi cura di 

La Carità va a scuola

Proposta
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se stessi con onestà e serietà, e degli altri con una caratterizzazione di 
apertura e solidarietà. Gli itinerari e gli interventi proposti rappresentano 
occasioni offerte per sviluppare alcune espressioni concrete di 
attenzione, di solidarietà, di rispetto reciproco e relazione. 

In questa prospettiva abbiamo scelto di utilizzare il metodo “vedere – 
valutare – agire” , orientandoci su alcuni obiettivi principali: 
 - promuovere, attraverso un’azione pedagogica, la formazione al  

Volontariato e l’impegno al Servizio;
 - promuovere il dialogo in una società interculturale;
 - stimolare la riflessione sulle cause e le origini dei processi di 

emarginazione e di povertà;
 - favorire una visione globale dei problemi per rimettere al centro 

delle grandi scelte economiche la dignità dell’uomo e dei popoli.

In questo senso vogliamo:
 - avviare e mantenere la collaborazione e la condivisione con i 

docenti rispetto allo scopo generale dei progetti e  agli obiettivi dei 
singoli interventi; 

 - consolidare il rapporto con la scuola;
 - curare la continuità degli interventi con le classi nell’arco del  

percorso scolastico; 
 - realizzare percorsi che prevedono più incontri con una classe 

singola per favorire la relazione interpersonale e la partecipazione 
attiva degli studenti ;

 - realizzare almeno uno o due incontri con una classe singola;
 - renderci disponibili anche per realizzare un incontro singolo di 

sensibilizzazione per più classi. 

Ogni intervento porta con sé il valore della testimonianza e la volontà 
di mettersi al servizio della  comunità. Per questo motivo offriamo agli 
studenti delle opportunità di ascolto, di confronto, con persone che 
con la loro testimonianza possono permettere un approfondimento di 
culture, di disagi, di impegno sociale, di volontariato.

Nel progetto è fondamentale l’esperienza della comunicazione, del 
rapporto, del dialogo con l’altro. Atti fondanti sono: l’uscire da sé, il 
comprendere, l’assumere, il dare, l’essere fedele. 

Un popolo che genera i suoi figli

L’esperienza umana insegna che questa comunicazione spesso si 
corrompe, è fragile, instabile. La vita umana è impegno per stabilire e 
realizzare tale comunicazione. I giovani possono diventare protagonisti 
del loro itinerario educativo sviluppando una maggiore conoscenza di 
sé stessi che li renda capaci di intraprendere azioni costruttive.

E possano intuire e vivere i valori della libertà, della giustizia e della 
solidarietà in modo particolarmente vivo. 

“Gli occhi, il cuore, le mani... quando l’ impegno si fa solidarietà” 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sui temi del disagio 
e dell’emarginazione e di promuovere il volontariato. L’itinerario è 
strutturato in 3 incontri in classe, in esperienze di servizio e un incontro 
finale di valutazione. 

Questa attività è svolta in collaborazione con i Dirigenti Scolastici, gli 
insegnanti (prevalentemente, ma non esclusivamente) di religione e 
con alcuni Centri Caritas, in modo particolare con la Mensa “Giovanni 
Paolo II”, con la Mensa Serale “Don Luigi Di Liegro”, con il Centro 
Accoglienza Santa Giacinta, con le Case Famiglia dell’Area AIDS, e la 
Mensa “Gabriele Castiglion” di Ostia.

Con il finanziamento di Roma Capitale, nel mese di Febbraio 2014 
è stato avviato un progetto rivolto ai ragazzi frequentanti le Scuole 
Secondarie di Secondo Grado, atto a sensibilizzare ai temi della 
solidarietà e promuovere la conoscenza della realtà del volontariato.
La proposta si articola attraverso un percorso formativo, e contestuale 
tirocinio attivo, sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva al 
fine di coinvolgere le giovani generazioni ai valori che sono alla base 
della società civile: il valore della dignità umana, della giustizia, della 
solidarietà, della partecipazione sociale, del rispetto di ogni uomo.

Per informazioni
Tel. 06.888.15.150 
E-mail: volontariato@caritasroma.it

Percorsi di educazione al servizio



62 63

Calendario attività 2014-2015

Spazi di incontro e di formazione per adulti (docenti, personale Ata, 
genitori, catechisti, animatori, mediatori interculturali).
I percorsi formativi intendono approfondire sia le competenze teoriche 
che quelle psico-relazionali necessarie per poter agire efficacemente in 
un contesto multiculturale.

Strumenti per l’accoglienza 
Interventi per alunni neo arrivati e per i loro genitori per i quali spesso 
la scuola è luogo di primo contatto con la società italiana: 
 - le mediazioni linguistico-culturali e le traduzioni di documenti e 

della modulistica scolastica per assicurare un supporto al buon 
inserimento dell’alunno migrante e la partecipazione alla vita 
scolastica anche dei genitori;

 - i percorsi di italiano L2 per alunni e genitori migranti per potenziare 
le competenze in lingua e cultura italiana come strumento e mezzo 
per l’ autonomia e partecipazione socio-culturale e religiosa.

Laboratori formativi per l’educazione al dialogo interculturale: 
 - I laboratori si rivolgono a tutti gli alunni di una classe (italiani e 

non) oppure a gruppi di giovani parrocchiali o di associazioni 
e abbracciano diverse tematiche avendo sempre come filo 
conduttore la centralità della relazione e dell’incontro tra persone 
con esperienze e culture diverse. Mostre interattive, cineforum, 
concerti didattici interculturali per coinvolgere tutte le classi di uno 
stesso istituto, o gruppi parrocchiali e gruppi post Cresima.

Spazi ludico–ricreativi durante la chiusura delle scuole: servizi che 
rispondono ai bisogni delle famiglie italiane e straniere nel periodo 
estivo, offrendo ai minori spazi di incontro per imparare divertendosi 
insieme senza restare in strada. Le attività vengono realizzate negli 
spazi messi a disposizione dalle diverse scuole.

Per informazioni
Tel. 06.698.86.542 
Email: forumintercultura@caritasroma.it 

Percorsi di educazione all’intercultura

Un popolo che genera i suoi figli

Progetto “VERSO SUD”
Verranno proposti percorsi di gemellaggio, scambio e formazione tra 
scuole romane e scuole di uno dei contesti internazionali in cui sono 
implementati progetti di solidarietà internazionale. 
Occasione di formazione ai valori della solidarietà attraverso azioni di 
vicinanza, animazione e informazione. 

Progetto “A SCUOLA PER LA PACE”
Costruzione di un laboratorio permanente sui temi della Giustizia, della 
pace e dei diritti umani proposti ad hoc in base alle esigenze delle 
singole realtà e pensati in sinergia con i docenti delle scuole romane 
interessate. 
Progetto “La solidarietà ogni giorno”. Ideazione e coordinamento di 
incontri di formazione nelle scuole usando come strumento il libro 
fiabe  di altre  culture e di altre lingue “C’era una volta in un paese 
lontano lontano...”

La campagna “IO NON ABITO QUI”
Ogni anno viene proposto un approfondimento su una situazione o 
un fatto particolarmente significativo e drammatico attorno al quale 
vengono sviluppate attività di formazione, di approfondimento e di 
impegno concreto. Quest’anno il tema sui “non luoghi” prende spunto 
dalla drammatica situazione della guerra in Siria in particolare e nel 
Medio Oriente in generale.

Per informazioni
Tel. 06.698.86.383
E-mail: sepm@caritasroma.it 

Percorsi di educazione alla pace e alla mondialità
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“Le giornate di stage alla Caritas, oltre ad essere un’esperienza
bellissima, mi hanno fatto capire molte cose. Grazie a queste esperienze 
anzitutto ho conosciuto me stessa da altri punti di vista e poi poter 
operare in un contesto diverso dall’ambito quotidiano in cui vivo mi ha 
dato la possibilità di  rendermi conto di realtà di vita che l’abitudine al 
benessere ci porta spesso a dimenticare se non addirittura a ignorare.
Ho capito quanto sia importante saper offrire un sorriso e chiedere 
“come stai”: attraverso queste semplici cose che spesso noi diamo per 
scontate si può rendere più felice una persona sola, perché il bisogno 
dei poveri non è solo quello di mangiare, ma di sentirsi “uguali”, non 
discriminati.
“L’esperienza alla mensa è stata un’esperienza di “contatto” reciproco, 
infatti, si riesce a scoprire un mondo apparentemente estraneo a noi 
che invece ti tocca il cuore. Commovente e coinvolgente!”
(Carla, studentessa di liceo)

“L’arricchimento personale che deriva dall’esperienza di volontariato 
assume un valore immenso che si accresce quotidianamente attraverso 
gesti di fratellanza e solidarietà anche nel mio ambiente di vita.
Per quanto mi riguarda posso dire che è stata un’esperienza che mi 
ha cambiato molto e mi ha fatto crescere e che sicuramente intendo 
continuare perché è un modo di abituare il cuore e l’intelletto a 
guardare l’altro come un dono e non come un ostacolo.
Veramente ho provato che c’è più gioia nel dare che nel ricevere!”
(Fabio, studente Istituto tecnico)

Un popolo che genera i suoi figli

Testimonianza

«Lo scandalo mondiale di circa un miliardo di persone che ancora 
oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta 
che questo non esista. Il cibo a disposizione del mondo basterebbe 
a sfamare tutti. Invito tutte le istituzioni del mondo,  tutta la Chiesa e 
ognuno di noi, come una sola famiglia umana, a dare voce a tutte le 
persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce 
diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo».
Così Papa Francesco ha presentato la campagna “Una sola famiglia 
umana, cibo per tutti” che dal 10 dicembre 2013 vede impegnate le 
Caritas di tutto il mondo. 
Il tema del diritto al cibo rappresenta inoltre l’elemento centrale 
dell’impegno della Chiesa italiana all’Expo di Milano nel 2015.
Aspetto centrale della campagna è l’elemento educativo, mentre tre 
sono i filoni tematici in cui si articola: cibo giusto per tutti, una finanza 
al servizio dell’uomo, relazioni di pace.
L’iniziativa - che intende coinvolgere organismi, associazioni, gruppi 
e scuole nell’approfondire la conoscenza delle questioni della fame e 
della crisi e nel tradurla in impegno sociale e politico nei singoli territori 
- rappresenta un’occasione di impegno comune a livello nazionale e 
locale di numerosi enti ed organismi di origine ecclesiale. Insegnanti, 
educatori ed animatori sono le categorie interpellate innanzitutto dalla 

“Una sola famiglia 
umana, cibo per tutti”

Proposta
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campagna, ma anche giovani imprenditori presenti nei diversi settori 
produttivi, in particolare in ambito alimentare ed in grado di interpretare 
una dimensione economico-produttiva e finanziaria responsabile e 
sostenibile. Si stanno elaborando in tal senso appositi strumenti per 
l’animazione sul territorio.
Nell’ambito della campagna la Caritas di Roma propone alle parrocchie 
alcuni ambiti di riflessione e impegno concreto.

Emporio della Solidarietà

Il sistema degli Empori della Solidarietà – fondati dalla Caritas di Roma 
nel 2008 e ora presenti in molte città italiane - vuole essere una risposta 
ad un bisogno reale e allo stesso tempo rappresenta pedagogicamente  
un segno attraverso il quale Dio ci parla e ci aiuta a ridefinire i  significati 
più profondi del nostro lavoro e del nostro impegno. Non  vogliamo 
nasconderci dietro i problemi o cercare inutili consolazioni; la nostra 
missione è lasciarci provocare della storia. 

Oggi  si alza un  forte grido sulla situazione di precarietà di donne, 
uomini, famiglie. Non possiamo rimanere insensibili ma spesso non 
sappiamo fare altro che abbozzare risposte frammentarie che riescono 
a fatica a testimoniare il nostro impegno verso queste povertà. Allo 
stesso tempo, siamo chiamati a sperare e ad andare oltre ciò che 
vediamo  perché sappiamo, con la sapienza della fede, che la povertà  
può aiutarci a riscoprire parole come  risparmio, prudenza, sobrietà, 
condivisione. 

Grazie al sistema degli Empori – attualmente sono due a Roma 
a cui presto se ne aggiungeranno uno per ogni Settore pastorale 
della Diocesi – riusciamo a recuperare molti cibi che altrimenti le 
aziende produttrici e la grande distribuzione smaltirebbero come 
rifiuti: eccedenze industriali, di catering e mense, alimenti prossimi alla 
scadenza.

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

Un popolo che genera i suoi figli

Nel corso dell’anno, coordinando le iniziative delle comunità parrocchiali, 
la Caritas promuove quattro raccolte alimentari a favore degli Empori 
della Solidarietà in collaborazione con le catene di supermercati 
Simply-IperSimply ed Emme Più.
Ogni raccolta alimentare coinvolge volontari delle parrocchie, 
dei servizi diocesani e i giovani delle scuole e delle associazioni.  
In totale sono più di 500 persone.
Molte sono anche le scuole che, tra le attività, hanno organizzato delle 
raccolte interne a favore degli Empori.
La prima raccolta dell’anno pastorale è stata programmata per il 4 
ottobre con la catena Simply-IperSimply. Le altre si svolgeranno a 
febbraio, maggio e giugno 2015.

Per informazioni
Tel. 06.88815130/150
E-mail: volontariato@caritasroma.it / promozioneumana@caritasroma.it

A Roma, tra le tonnellate di cibo che finiscono nelle discariche ci sono 
anche i pasti preparati per le mense scolastiche, pane, frutta, alimenti 
spesso intatti o ben conservati, che per varie ragioni non vengono 
consumati. 
L’impegno della Caritas per favorire anche nei più giovani una percezione 

Raccolte Alimentari

Progetto “Pollicino”
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adeguata del valore del cibo come un bene che non è “illimitato” e che 
non può essere buttato con leggerezza, si è concretizzato già a partire 
dal 2006 con il progetto Pollicino, una raccolta di pane e frutta presso 
l’Istituto Comprensivo Tacito – Guareschi di Vitinia, nella zona sud di 
Roma, grazie alla sensibilità di insegnanti attenti ai temi del non spreco 
e del riutilizzo delle risorse alimentari come servizio agli altri. 

Da allora siamo riusciti a coinvolgere nell’iniziativa di raccolta e 
nel progetto di sensibilizzazione degli studenti altri quattro istituti 
comprensivi di Ostia e del Municipio X. 

Operatori e volontari della Caritas prelevano ogni giorno i prodotti, 
inutilizzati o avanzati dopo il termine della refezione scolastica, e li 
trasportano presso le nostre strutture presenti sul territorio, la Mensa 
e il Centro di prima Accoglienza “Gabriele Castiglion” in Lungomare P. 
Toscanelli 176. 
Il recupero delle derrate è importante, ci permette di offrire più cibo 
a più persone, ma è altrettanto importante insegnare ai ragazzi il 
significato del gesto, il valore fondamentale della gratuità come dono. 
Per questo organizziamo incontri nelle scuole e visite presso i nostri 
Centri, per educarli, insieme a genitori ed insegnanti, a non sprecare, a 
mettersi al servizio del bene comune, di chi ha più bisogno. Saranno il 
nostro futuro, per quello che seminiamo oggi.

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

Un popolo che genera i suoi figli

Progetto “Orti solidali”

Da tempo la terapia orticolturale è utilizzata in quasi tutti i progetti 
di riabilitazione  e viene sperimentata con successo in ospedali, case 
di cura e centri di riabilitazione. I ragazzi accolti nei Centri di pronta 
Accoglienza Minori (CPiM) della Caritas di Roma, hanno vissuto 
esperienze dolorose e,  spesso, traumatizzanti. 
Per loro, l’ortoterapia,  insieme alle altre attività che vengono poste in 
essere nel progetto educativo, rappresenta una fase importante nel 
percorso di emancipazione. Inoltre molti di questi ragazzi nei Paesi di 
provenienza aiutavano i genitori nei lavori agricoli. Aspetto quest’ultimo 
che favorisce la possibilità di creare un legame di continuità con le 
proprie radici, elemento essenziale nello sviluppo armonico e integrale 
della personalità. 
Abbiamo  realizzato da circa due anni, un orto all’interno di uno dei 
nostri centri di Pronta accoglienza, sito in zona Piramide e ne stiamo 
realizzando un altro nel centro di via Venafro. I prodotti utilizzati sono  
biologici, rispettosi dell’ambiente in linea con le finalità educative che si 
intendono perseguire.

Per informazioni
Tel. 06.40501642
E-mail: intervento.minori@caritasroma.it 
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Testimonianza

Il giovedì pomeriggio, noi volontari automuniti e il camion della Caritas 
ci avventuriamo dentro il Centro Agroalimentare di Roma (CAR), a 
Guidonia. Attrezzati con fratini rossi con su scritto Caritas e carrelli 
percorriamo i grandi corridoi dei padiglioni, sostiamo in ogni box e ci 
rivolgiamo agli operatori, cercando sempre di individuare i responsabili, 
per chiedere di sostenere i nostri Servizi con un’offerta di frutta e 
verdura.

Il dialogo può avere esiti diversi: a volte ci rispondono che “oggi non c’è 
niente”, altre volte che “sono già passate le suore”, più spesso ci offrono 
direttamente una o più cassette di frutta o verdura in buone condizioni. 
Dopo un paio d’ore al massimo, al completamento del giro, un paio di 
pedane o più saranno cariche di cassette con vari prodotti, di qualità 
variabile, utilizzabili al 100% o da sottoporre a cernita, che carichiamo 
sul camion e trasportiamo a Via Casilina Vecchia 19. 

I prodotti vengono riordinati per tipo e per qualità e successivamente 
smistati tra i diversi Centri della Caritas.
Il compito importante della Caritas non è solo dare sollievo alle persone 
o alle famiglie in difficoltà, ma anche stimolare l’attenzione di altri sulla 
possibilità e l’importanza di dare aiuto a chi lo chiede. 

Quando qualche operatore del CAR ci dice «…ma ve l’ho già dato 
l’altra volta!», vorrei essere capace di spiegare, con tranquillità e con 
un sorriso, che non è per metterci la coscienza a posto che possiamo 
decidere di offrire qualcosa, ma perché veramente desideriamo andare 
incontro agli altri, che non sono così lontani da noi, anzi, sono molto 
vicini, sono “prossimi”.

Stime prudenti ci dicono che nel 2013 gli italiani hanno speso nel gioco 
d’azzardo circa  90 miliardi di euro (nel 2000 erano 14) , con una spesa 
procapite, suddivisa sul totale della popolazione italiana (quindi anche i 
bambini e  chi non gioca), di oltre 1400 euro, con un incremento di circa 
il 400% negli ultimi dieci anni. Il Lazio è una delle regioni maggiormente 
colpite dal fenomeno, che risulta particolarmente invasivo nella città di 
Roma. 

Il problema ci tocca, come Caritas, perché si intreccia con la crisi 
economica, con la disoccupazione e con altre  manifestazioni  del 
disagio, contribuendo ad allargare il numero delle persone che si 
rivolgono ai nostri servizi in cerca di aiuto. I problemi creati da quella che 
è stata riconosciuta come una vera e propria patologia, la “ludopatia”, 
non sono rappresentati solo dai problemi economici e finanziari a ciò 
collegati, ma possono influire sul complesso della vita quotidiana. 
Il tarlo del gioco infatti  penetra subdolamente nella vita della persona, 
in quanto vi sono opportunità dappertutto e il gioco è largamente 
diffuso e accettato, e perfino massicciamente pubblicizzato, in una 
sorta di schizofrenia in cui lo Stato da una parte invita al gioco e ne 
incassa i proventi, dall’altra spende denaro pubblico per “disintossicare” 
i giocatori compulsivi. Il gioco patologico, inoltre, non travolge il solo 

(S)Lottiamo contro l’azzardo

Proposta

Un popolo che genera i suoi figli
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giocatore, ma coinvolge tutto l’insieme delle sue relazioni: la famiglia, 
le amicizie, il lavoro. 
L’azzardo, negli anni della crisi, è diventato una delle cause principali 
dell’indebitamento delle famiglie e del ricorso all’usura. Tuttavia, come 
già evidenziato,  il problema non è rappresentato solo dalla perdita di 
denaro, ma soprattutto dalla perdita di una sana visione della vita.  Ciò 
che non  è  accettabile  è il modello culturale che il gioco d’azzardo 
propone, sacrificando i valori dell’impegno e del futuro costruito 
responsabilmente, all’idolo della fortuna, del denaro facile che cambia 
la vita senza sacrificio. 

Da questi dati allarmanti, e dai racconti di disperazione che 
quotidianamente vengono raccolti dai nostri servizi, nasce  la necessità 
di farci carico  di questo problema. Al di là dei provvedimenti di tipo 
amministrativo e legislativo di contrasto che pure debbono essere presi, 
la soluzione sta nella proposta di valori diversi e nella costruzioni di reti 
di relazioni con cui creare capitale sociale e promuovere virtù civiche.
Per questo la Caritas  di Roma ha iniziato, con il supporto di 
esperti, un lavoro di informazione e divulgazione nelle Parrocchie, 
rivolto soprattutto alle famiglie.  Lo scorso anno ha promosso, in 
collaborazione con la Pastorale familiare, la Consulta antiusura e 
l’Azione Cattolica il convegno “Vite in gioco ai tempi della crisi: gioco 
d’azzardo, indebitamento e usura”, che è stato fondamentale per 
far emergere il ruolo che può avere la comunità dei cristiani nella 
riflessione sul fenomeno. 

Numerosi sono stati infatti  anche gli incontri a cui la Caritas ha 
partecipato, su diversi tavoli istituzionali (regione, comune ecc.), 
mettendo a disposizione la propria esperienza,   al fine di trovare risposte 
concrete e condivise di contrasto al  gioco d’azzardo patologico.

Per informazioni
Tel. 06.698.86.424 
E-mail: direzione@caritasroma.it 

Un popolo che genera i suoi figli

Le famiglie del Lazio spendono per il gioco d’azzardo più di quanto 
spendano per riscaldare le loro abitazioni e tanto quanto occorre per 
le cure mediche. 
Slot machine, gratta e vinci, scommesse, videopoker e concorsi a 
premi rappresentano il 12 per cento della spesa per consumi e il 4,5 
per cento del Pil laziale, e fanno della nostra regione la terza del Paese 
per fatturato in concorsi a premi malgrado sia la sesta per popolazione 
residente.

Roma è la Capitale italiana del gioco d’azzardo con 718 sale slot, tra 
cui la più grande sala europea con una capienza di 900 postazioni 
di gioco, mentre Latina è la provincia in cui il gioco è più diffuso tra 
la popolazione, con una spesa procapite di 1.668 euro all’anno per 
abitante, seguita da Frosinone (1.530), Roma (1.386), Viterbo (869) e 
Rieti (848).

alcuni numeri...

Maggiori informazioni su 
queste e altre attività di 
animazione pastorale della 
Caritas, nelle diverse Aree di 
intervento, sono disponibili 
nel sito  
www.caritasroma.it

È anche possibile iscriversi 
alla newsletter RomaCaritas, 
settimanale di informazione 
online, inviando una mail 
all’indirizzo:  
ufficio.stampa@caritasroma.it 
o compilando l’apposito form 
nel sito.
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Dall’Iraq 
il pane della speranza

Il signor A.  ha  34 anni e viene dall’Iraq. Oggi vive 
in una città in provincia di Roma e lavora come 
fornaio. Il  suo viaggio è iniziato nel 2007, da un 
paese a sud di Bagdad.  
Era un cittadino  partecipe della vita politica del 
suo paese e come tale voleva far sentire la sua 
voce. Ma l’esercizio di un diritto diventa presto, 
e inaspettatamente, un pericolo per la propria 
incolumità. È  costretto a lasciare la moglie e due 
figli  per iniziare un lungo viaggio che  solo dopo 
3 anni lo porterà  a varcare i confini europei.
Da qui inizia un nuovo percorso ad ostacoli  e una 
serie di difficoltà da affrontare. Nel 2011 riceve un 
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria 
e cerca da quel momento in poi di inventarsi una 
nuova vita in Italia. 
Si scopre allora che ottenere una forma di 
protezione internazionale, spesso, non significa 
poi ricevere davvero quelle tutele e quelle 
garanzie che a questa condizione dovrebbero 
essere connesse.  

Testimonianze

Ha molte capacità e un grande coraggio, 
caratteristiche che non riescono, da sole, a 
garantire l’opportunità di inserirsi in maniera 
stabile in un paese diverso dal suo, sradicato dalla 
propria vita e dai propri affetti. 
Il suo primo incontro con la Caritas avviene nel 
2012, e a partire da quel momento inizierà un 
percorso di integrazione sociale e lavorativa: 
attraverso una serie di colloqui si è puntato a 
ridefinire gli obiettivi di vita e di lavoro avviando un 
progetto di riqualificazione professionale che lo 
aiutasse a inserirsi nel mondo del lavoro.  Svolge 
prima un corso di panificatore e successivamente 
un periodo di tirocini. 
La motivazione e le competenze vengono 
apprezzate dall’azienda che subito dopo il 
tirocinio lo contrattualizza. Sulla base della 
stabilità economica nel 2014 può avviare la 
pratica di ricongiungimento per permettere alla 
propria famiglia di venire in Italia e ricomporre il 
nucleo familiare.
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1 Settembre
Avvio dei progetti “Quartieri solidali. Prendersi cura degli anziani 
attraverso lo sviluppo di comunità”.

15 settembre
Avvio dei percorsi di educazione interculturale “La ricchezza della 
diversità” rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria.

15 settembre
Avvio delle attività del “Progetto Pollicino”: ciclo di incontri di 
sensibilizzazione presso le scuole di Ostia e del X Municipio.

Settembre 2014

Calendario attività 
2014 - 2015

22 settembre
Avvio di un ciclo di incontri di sensibilizzazione per genitori italiani e 
migranti presso le scuole dal titolo “Gli altri siamo noi – Percorsi, idee 
per una scuola interculturale”.

Ottobre 2014

1 Ottobre
Inizio del percorso “Gli occhi, il cuore, le mani... quando l’ impegno 
si fa solidarietà”. Itinerari di sensibilizzazione nelle scuole medie 
superiori.
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Calendario attività 2014-2015

1 Ottobre
Avvio della IV fase del Progetto “RomAtelier” rivolto a donne rom 
provenienti da situazioni di emarginazione (progetto promosso dalla 
Caritas di Roma, dalla Migrantes della Diocesi di Roma e dalla Comunità 
di S. Egidio).

1 Ottobre
Avvio degli itinerari di Educazione al Servizio rivolti ai gruppi giovanili 
parrocchiali.

3 Ottobre
Avvio di percorsi di sostegno alla genitorialità e alla relazione educativa 
rivolto a genitori ed educatori (incontri a cadenza mensile).

3 e 4 Ottobre
Cineforum “Parliamoci un film”. Rassegna di cortometraggi e 
documentari sui temi sociali, incontro con registi e testimonianze. 
Presentazione della IV edizione del Concorso fotografico “La pace ogni 
giorno” e dell’Agenda della Pace 2015 “Io non abito qui!”

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

6 Ottobre
Avvio del “Corso base per Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali” 
per le parrocchie del Settore Sud.

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

10 ottobre
Festa/Incontro con il territorio di Tor Fiscale, a cura delle mamme e dei 
bambini ospiti della casa famiglia “Casa di Cristian”.

12 Ottobre
Giornata in ricordo di Mons. Luigi Di Liegro a 17 anni dalla scomparsa.

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

14 Ottobre
Inaugurazione ciclo di seminari riguardanti la giurisdizione minorile

15 Ottobre
Inizio del “Corso introduttivo alla Solidarietà Internazionale.  
Dalla cooperazione alla solidarietà internazionale” (cinque incontri e 
una proposta esperienziale, fino al 12 novembre).

17 Ottobre
“Giornata mondiale del rifiuto della miseria”.

21 Ottobre
Progetto “Luoghi comuni, luoghi in comune”: avvio del ciclo di incontri 
sui luoghi di incontro e di preghiera degli immigrati.

22 ottobre
XXII 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 24 ottobre).

24 Ottobre
Presentazione del Programma Pastorale Caritas 2014-2015.

27 ottobre 
Inizio del percorso di formazione spirituale e di condivisione per i volontari 
del Servizio “Aiuto alla Persona” (incontri mensili secondo calendario).

Data da definire
Avvio del “Corso base per Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali” 
per le parrocchie del Settore Nord.

Data da definire
Avvio del “Corso base per Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali” 
per le parrocchie del Settore Ovest.
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Calendario attività 2014-2015

5 novembre
Seminario dal titolo: “Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tortura 
e di violenza: strategie di cura”.

9 novembre 
Giornata di raccolta alimentare a sostegno delle attività caritative 
parrocchiali.

11 novembre
Incontro assembleare dei partecipanti alla prima edizione del “Corso di 
formazione per nuovi volontari dei Servizi Diocesani” con il Direttore 
della Caritas di Roma Mons. Enrico Feroci.

11 Novembre
Avvio dell’itinerario cinematografico dal titolo “Secondi a chi?”. Ciclo di 
film per approfondire le tematiche che riguardano i “nuovi cittadini” e 
delle cosiddette “seconde generazioni”.

20 novembre
Inaugurazione nuovo Centro diurno per minori a Via Venafro 26.

Data da definire
Avvio di un tavolo di coordinamento diocesano rivolto alle Parrocchie 
aderenti al progetto “Quartieri solidali” in favore degli anziani fragili del 
territorio.

Novembre 2014

22 novembre
“Una sola famiglia umana. Cibo per tutti. È compito nostro”. Giornata 
di studio.

30 novembre
Avvento di Fraternità – Avvio degli incontri nei cinque settori 
pastorali.

Data da definire
Avvio del corso di manovre di disostruzione pediatrica secondo le linee 
guida internazionali dedicato a mamme e agli operatori dell’infanzia.

Data da definire
“La voce degli altri. Aspetti sociali e pastorali della multiculturalità”. 
Ciclo di incontri di formazione permanente rivolto ad operatori dei 
Centri di ascolto parrocchiale.

Data da definire
“Pomeriggio al cinema”. Percorso cinematografico rivolto agli anziani 
soli del VII Municipio assistiti dal Servizio “Aiuto alla Persona” (prima 
proiezione).

Data da definire
Percorso di approfondimento e formazione sull’Evangelii Gaudium 
rivolto ad operatori e volontari Caritas (quattro incontri secondo 
calendario).

Data da definire
“Giovani per la Pace”. Avvio del ciclo di incontri di preghiera interreligiosa.

Data da definire
Avvio di “Per-corsi di formazione al volontariato” nel territorio di Ostia.
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Calendario attività 2014-2015

2-4 Dicembre
Prima edizione del Corso breve per nuovi volontari dei Servizi Mensa.

8 Dicembre
“Natale solidale in libreria”. Iniziativa a sostegno della Campagna di 
Solidarietà Internazionale “Io non abito qui!” in favore delle famiglie 
profughe dal conflitto in Siria (fino al 24 dicembre).

14 dicembre
Giornata di fraternità

20 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”.

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

Data da defininire
Avvio del ciclo di incontri sulle “Seconde generazioni” rivolto a docenti, 
mediatori interculturali operatori pastorali, presentato in collaborazione 
con i ragazzi nati in Italia da genitori non Italiani.

Data da definire
Giornata di sensibilizzazione e formazione su politiche, diritti e norme 
per la tutela sanitaria degli immigrati.

Dicembre 2014 Gennaio 2015

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

14 gennaio
Edizione Speciale del “Corso base di medicina delle migrazioni” rivolto 
a medici e personale (operatori e volontari) socio-sanitario interessato 
alla salute degli immigrati (fino al 16 gennaio).

21 gennaio 
Presentazione della VI Edizione del “Master di Medicina delle 
Emarginazioni, Migrazioni e Povertà”. Seminario di aggiornamento: 
“Oltre gli sbarchi: quale piano nazionale per l’accoglienza?”

31 gennaio 
Seminario “Le parole della Pace. In dialogo con…” sul messaggio del 
Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 2015 “Non più schiavi 
ma fratelli”.

Data da definire
Avvio del “Corso base per Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali” 
per le parrocchie del Settore Est.

Data da definire
Apertura della mostra interattiva “Gli altri siamo noi”: percorso educativo 
su giochi, pregiudizio e discriminazione, rivolto ai ragazzi fra gli 11 ed 
i 16 anni (alunni della scuola primaria di secondo grado e alunni del 
primo biennio della scuola superiore).
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Febbraio 2015

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

15 febbraio
Undicesima edizione della “Festa per la Pace” a sostegno della 
Campagna di Solidarietà Internazionale “Io non abito qui!” in favore 
delle famiglie profughe dal conflitto in Siria.

18 Febbraio
Giornata di riflessione e approfondimento sul tema dell’accesso della 
popolazione rom e sinta ai servizi sanitari.

18 febbraio
Quaresima di Carità – Avvio degli incontri nei cinque settori pastorali.

23 febbraio
Inizio della seconda edizione del “Corso di formazione per nuovi 
volontari dei Servizi Diocesani”.

Data da definire
Seminario di approfondimento sui percorsi di inclusione lavorativa e 
abitativa per rom in situazioni di forte svantaggio (in collaborazione con 
Ermes Cooperativa Sociale Onlus).

Data da definire
Incontro di formazione ed aggiornamento per operatori e volontari 
dei servizi Caritas diocesani e dei centri di ascolto parrocchiali sulla 
normativa in materia di immigrazione e asilo.

Data da definire
“Vite in gioco. Aspetti sociali e pastorali dei fenomeni di multi 
dipendenza”. Ciclo di incontri di formazione permanente rivolto ad 
operatori dei Centri di ascolto parrocchiale.

Data da definire
“Pomeriggio al cinema”. Percorso cinematografico rivolto agli anziani 
soli del VII Municipio assistiti dal Servizio “Aiuto alla Persona” (seconda 
proiezione).
 
Data da definire
Avvio degli incontri del “Laboratorio di animazione territoriale” nelle 
parrocchie e nelle scuole interessate alle tematiche della Campagna di 
Solidarietà internazionale “Io non abito qui!” e di educazione alla Pace 
e alla Mondialità.

Marzo 2015

4 marzo
Inizio del “Corso per operatori di Pace: La gestione del conflitto” (cinque 
incontri ed una proposta esperienziale, fino al 2 aprile).

22 marzo
“Giornata della Carità”

24 marzo
Incontro assembleare dei partecipanti alla seconda edizione del “Corso 
di formazione per nuovi volontari dei Servizi Diocesani” con il Direttore 
della Caritas di Roma Mons. Enrico Feroci.
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28 marzo
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”.

Data da definire
Incontro di formazione ed aggiornamento per operatori e volontari 
dei servizi Caritas diocesani e dei centri di ascolto parrocchiali sulla 
normativa in materia di immigrazione e asilo.

Data da definire
Avvio del “Corso base per Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali” 
per le parrocchie del Settore Nord.

Aprile 2015

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

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

5 aprile
Solenne Celebrazione Eucaristica della Pasqua di Resurrezione presso 
la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.

Data da definire
Incontri di formazione per le famiglie degli anziani: incontri con un 
geriatra per l’educazione ad una buona salute dell’anziano per prevenire 
i rischi legati all’invecchiamento e migliorare la qualità della vita.

Data da definire
Convegno dal titolo “Il valore dell’ intercultura. Riconoscere l’altro come 
elemento costitutivo della nostra stessa identità” rivolto a mediatori 
interculturali e operatori sociali e pastorali.

Data da definire
Cerimonia di consegna delle tre borse di studio in memoria di “Lê 
Quyên Ngô Ðình” – Seconda edizione Anno Accademico 2014-2015 
dedicate a rifugiati e titolari di protezione internazionale.

Data da definire
Spettacolo teatrale “Se non fosse per te”: protagonisti gli ospiti delle 
strutture di accoglienza Caritas che portano in scena frammenti di sé 
e delle proprie vite.

Data da definire
Avvio del “Corso base per Operatori dei Centri di Ascolto parrocchiali” 
per le parrocchie del Settore Centro.

Segui gli aggiornamenti sulle nostre attività 

attraverso la newsletter e su twitter e facebook
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Calendario attività 2014-2015

Giugno 2015

15 giugno
Campo di formazione e servizio per giovani “Ricomincio da te” (fino al 
21 giugno).

20 giugno
“Giornata Mondiale del Rifugiato”.

Data da definire
Eventi di chiusura dei Progetti “Famiglie in movimento, le nuove identità 
in una società interculturale” e “Luoghi comuni, luoghi in comune”
Finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI).

Data da definire
Eventi di chiusura dei Progetti “Step by Step” e “F-Attori” rivolti a 
richiedenti e titolari di protezione internazionale e finanziati dal Fondo 
Europeo per i Rifugiati (FER).

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

Luglio 2015

6 luglio
“Summer School 2015 per Operatori di Pace”. Settimana di incontri, 
esperienze, approfondimenti (fino al 10 luglio).

Maggio 2015

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

14 maggio
Giornata di riflessione sulla salute dei minori non accompagnati (in 
collaborazione con l’Ufficio della Pastorale per la Salute della Diocesi 
di Roma).

21 maggio
Premiazione del concorso fotografico “La Pace ogni giorno”.

26 e 28 maggio
Seconda Edizione del Corso breve per nuovi volontari dei Servizi Mensa.

Data da definire
Convegno diocesano dei Centri di ascolto parrocchiali.

Data da definire
“Pomeriggio al cinema”. Percorso cinematografico rivolto agli anziani 
soli del VII Municipio assistiti dal Servizio “Aiuto alla Persona” (terza 
proiezione).
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In Siria tornerà a 
splendere la Luna di Amar

Quando l’assistente sociale Laurette Challita 
incontrò la prima volta Amar durante una visita 
domiciliare ai rifugiati siriani nel nord del Libano 
fu “orribile”.
La ragazza, diciottenne, aveva una faccia sottile, 
inespressiva, assolutamente bianca sotto il suo 
velo nero. Lo sguardo di Amar era immobile. 
Quando le fu chiesto se aveva bisogno di aiuto, 
cominciò a ripetere “Inshallah”.
Amar non interagiva con la sua famiglia e suo 
padre doveva forzarla a mangiare. Ogni volta che 
un aereo sorvolava la loro casa, lei si nascondeva 
nel bagno. Laurette Challita ha un’esperienza 
decennale di aiuto alle vittime dei conflitti in Iraq e 
Siria. Questo è stato il peggior caso di trauma che 
l’esperta assistente sociale avesse mai incontrato. 
Poco a poco, ha iniziato a ricostruire la storia.
Amar è stata data in sposa a 14 anni a suo 
marito, che ne aveva 25. È stato un matrimonio 
combinato, ma suo padre disse che la coppia si 
innamorò. Ebbero un bimbo quando lei aveva 16 
anni.

Testimonianze
Poi la guerra civile arrivò ad Aleppo. I suoi genitori 
fuggirono in Libano, lasciando la figlia con la 
famiglia del marito. Una bomba colpì l’auto su 
cui Amar stava viaggiando. Amar sopravvisse,  
ma successivamente cominciò a comportarsi in 
modo strano.
La suocera non capiva che si trattava di un disturbo 
mentale e cominciò a maltrattarla, chiamandola 
“posseduta”, e spinse il figlio a risposarsi. Quando 
si fidanzò, la suocera trascinò Amar alla festa.
Quando le sue condizioni peggiorarono, Amar fu 
mandata a vivere dai genitori, che nel frattempo 
si erano rifugiati in Libano. Separarsi dal suo 
bambino, causò alla mente di Amar un crollo 
totale.
“Fui scioccato da come  era ridotta”, disse Ahmed, 
suo padre. “Amar significa “luna” in Arabo. La 
Amar che conoscevo splendeva come la luna: 
era radiosa, affettuosa e brava”.
Amar fu inviata ad una psicologa della Caritas, 
Caroline Ghosn. “Era catatonica e aveva sviluppato 
una personalità multipla, come difesa a quello 
che stava attraversando”, disse la psicologa.
La terapia di Amar è andata avanti per lungo 
tempo, ma un giorno Amar ha tirato e raccolto 
una palla. “È stato un passo avanti”, disse la 
psicologa.
Il padre non ce l’ha col marito e la sua famiglia, 
ma solo con la guerra. Il marito, dice il padre, ha 
rotto il fidanzamento e vuole che Amar torni da 
lui. Per ora, lei si è fermata lì.
“È stato un errore per loro sposarsi così giovani”, 
disse il padre. “A quell’età, come puoi affrontare 
una cosa del genere?”.



Parte III

“La fede opera per 
mezzo della carità”

L’organizzazione della Caritas di Roma

La Comunità che si “ad-opera” per la Carità

Caritas in cifre 2013



94 95

L’organizzazione della 

Caritas di Roma

“La Caritas diocesana è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine 
di promuovere la testimonianza della carità della comunità diocesana 
e delle comunità intermedie, specie parrocchiali, 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”

Direzione

Il direttore della Caritas diocesana di Roma è monsignor Enrico Feroci.
Nominato da Papa Benedetto XVI, ricopre l’incarico dal 1° settembre 
2009.  È presidente della Fondazione “Caritas Roma” e della Fondazione 
antiusura “Salus Populi Romani”; presiede inoltre la “Cooperativa Roma 
Solidarietà”, ente gestore dei servizi promossi dalla Caritas di Roma.  
È inoltre Consultore del Pontificio Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti.

Uffici

Segreteria di Direzione
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.69886424/425 – E-mail: direzione@caritasroma.it
Referente: Paola Aversa

mailto:direzione@caritasroma.it
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L’organizzazione della Caritas di Roma

Ufficio Comunicazione e Stampa
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.69886417 – E-mail ufficio.stampa@caritasroma.it
Referente: Alberto Colaiacomo

Ufficio Raccolta Fondi e Donazioni
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815120 – E-mail donazioni@caritasroma.it
Refererente: Gennaro Di Cicco

Promozione Caritas

La Caritas è un frutto del Concilio Vaticano II. Nel 1971 viene istituita da 
Paolo VI quale organismo della Chiesa Italiana e, nel 1979, viene istituita 
anche nel Vicariato di Roma quale ufficio pastorale. 

Nel pensiero dei fondatori la Caritas aveva una funzione pedagogica, 
cioè educativa. Educare prima di tutto la comunità cristiana e come 
conseguenza quelli che sono i primi destinatari di Caritas: i poveri, gli 
emarginati, gli stranieri, i senza dimora, le vittime di tratta, le persone 
separate, e non solo.

La Caritas, in ogni sua azione, ha due destinatari: i poveri e la comunità. 
Gli operatori Caritas sono da considerarsi degli educatori alla Carità e 
lo scopo della Caritas è coinvolgere la comunità per sensibilizzarla e 
aiutarla ad aprire gli occhi sulle difficoltà più prossime.

La sua principale missione non è quindi unidirezionale, ossia l’aiuto 
diretto, concreto, immediato ai poveri, ma è bidirezionale e pastorale: 
è un’esperienza di carità fatta di incontro, condivisione, partecipazione, 
scambio reciproco affinché le persone e le comunità vengano coinvolte 
e sensibilizzate.

Per tali finalità, l’organizzazione della Caritas di Roma si articola in due 
coordinamenti:

 - Coordinamento pastorale dell’accompagnamento delle comunità 
 - Coordinamento pastorale della promozione e dell’animazione 

delle Opere Segno 

Coordinamento pastorale dell’accompagnamento 
delle comunità

L’espressione evangelica: «I poveri li avrete sempre con voi» sta a 
ricordarci che il povero è “appello” alla vita della Chiesa, è richiamo 
“permanente”, è provocazione “ecclesiale”. 
La “funzione pedagogica” che il Magistero della Chiesa ha assegnato 
alla Caritas è dunque l’educazione delle comunità all’attenzione al 
povero nelle sue varie forme come un compito permanente e non 
episodico.

L’azione pastorale della Caritas, è quindi un’opera educativa che 
si svolge anzitutto all’interno della comunità cristiana; comporta 
necessariamente l’impegno a conoscere e a saper interpretare i 
principali problemi socio-economici, nonché la capacità di definire 
insieme percorsi organizzativi ed esperienziali che coinvolgano tutta 
la Chiesa. Si tratta di coinvolgere, mobilitare, attivare e sensibilizzare 
la comunità cristiana, per dare concretezza alla comunione ecclesiale. 
La comunità attivata può offrire ciò che ha di più prezioso: relazioni 
gratuite, vicinanza e presenza di amicizia.

L’immigrazione, i rom, il mercato del lavoro, la povertà sempre più 
globale, la dignità violata, le guerre per le risorse… non sono problemi 
di altri, ma 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, o al “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.

Fanno parte del Coordinamento della Pastorale della Comunità:

mailto:ufficio.stampa@caritasroma.it
mailto:donazioni@caritasroma.it


98 99

L’organizzazione della Caritas di Roma

Area Promozione Umana
Accompagnare la comunità ecclesiale nello sviluppo e nella maturazione 
delle molteplici esperienze di solidarietà, aiuto e condivisione realizzate 
nello spirito della testimonianza di Carità, secondo i dettami evangelici e 
la Dottrina sociale della Chiesa, promuovendo e facilitando l’attivazione 
delle comunità parrocchiali quali soggetti della testimonianza di 
carità e la crescita di un sistema di servizi parrocchiali a rete orientati 
all’accoglienza incondizionata ed alla promozione delle persone e delle 
famiglie in condizioni di disagio. 

Contatti
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815130 – E-mail promozioneumana@caritasroma.it
Referente: Fabio Vando

Area Educazione al Volontariato
Promuove il volontariato quale espressione portante della diaconia 
della carità nei diversi contesti educativi della città, attraverso attività di 
animazione e formazione, valorizzando l’esperienza cristiana incarnata 
nelle realtà e favorendo una riflessione sul rapporto Fede - Vita.
La concezione dinamica di un volontariato inteso non solo come 
azione, ma come strumento di educazione ad uno stile cristiano, 
solidale e relazionale in tutti gli ambiti di vita, partendo dal proprio 
contesto territoriale e sociale di appartenenza. 

Contatti
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815150 – E-mail volontariato@caritasroma.it
Referente: Gianni Pizzuti

Area Pace e Mondialità
Condividere con la comunità ecclesiale percorsi di Fede e cittadinanza 
responsabile, attraverso un cammino di consapevolezza, conoscenza, 
confronto, sui temi della pace, delle disuguaglianze globali, della 
solidarietà tra i popoli, con l’obiettivo di promuovere una carità “aperta 
al mondo”, capace di amare nella verità ogni persona e ogni popolo, 

facendosi carico dei suoi conflitti, della sua povertà, e dei suoi diritti 
negati.

Contatti
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.6988683 – E-mail sepm@caritasroma.it
Referente: Oliviero Bettinelli

Coordinamento pastorale della promozione e 
dell’animazione delle Opere Segno

La comunità cresce grazie all’incontro personale, concreto, reale con i 
“poveri”. I poveri sono il soggetto che ci parla, ci interpella. Ci disturba 
e ci provoca. L’incontro diventa un dono, una grazia per entrambi. Sono 
gli incontri che ci cambiano e ci trasformano. Noi siamo il frutto degli 
incontri che facciamo. Nell’incontro ognuno ha qualcosa da dare e da 
ricevere dall’altro.
L’incontro non è assistenzialismo, ma provoca al rispetto, alla dignità 
e alla giustizia. Dopo l’incontro non siamo più quelli di prima. È uno 
scambio reciproco, si offre e si impara. Non è facile, ma il vero incontro 
aiuta. 
Per questo, la funzione pedagogica della Caritas si esprime anche 
in una serie di attività di promozione, cura, accoglienza, protezione, 
recupero e prevenzione. Si tratta di esperienze concrete di solidarietà – 
“Opere segno” – nate nel corso degli anni per rispondere a emergenze 
sociali e dove il servizio diretto di operatori e volontari, si coniuga ad 
un’opera di formazione per far emergere la testimonianza di una fede 
che opera per la carità.
Le opere segno – centri di ascolto, mense, ostelli, comunità di 
accoglienza, case famiglia – sono anzitutto luoghi fisici dove la 
comunità incontra e si relaziona con il povero. Essi però rappresentano 
anche luoghi in cui si materializza e si testimonia la cultura della 
prossimità e della responsabilità reciproca, l’impegno personale e 
comunitario.
Fanno parte dell’Area pastorale della Opere Segno:

mailto:promozioneumana@caritasroma.it
mailto:volontariato@caritasroma.it
mailto:sepm@caritasroma.it
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Area Ascolto e Accoglienza
Promuovere la testimonianza della Giustizia e della Carità nella 
comunità cristiana e civile attraverso la realizzazione di “opere-segno” 
che offrano una risposta di amore e condivisione della sofferenza 
materiale e spirituale (Evangelii Gaudium, 200) delle persone in povertà 
e delle persone senza dimora. 

Contatti
Cittadella della Carità – Santa Giacinta”
Via Casilina 144 – 00182 Roma
Tel. 06.88815200 – E-mail area.accoglienza@caritasroma.it
Referente: Roberta Molina

Area Immigrati
Annunciare la carità che accoglie e promuove l’autonomia e la 
dignità della persona considerando l’immigrazione risorsa ed 
incontro reciproco, scambio e condivisione. Dare risposte concrete 
all’integrazione di nuove culture all’interno di uno spirito comunitario 
e di solidarietà attraverso servizi diretti di ascolto ed accoglienza con 
particolare attenzione all’accoglienza e all’integrazione di immigrati, 
protetti internazionali e vittime di tratta.

Contatti
Via delle Zoccolette 19 – 00186 Roma
Tel. 06.88815320 – E-mail area.immigrati@caritasroma.it 
Referente: Lorenzo Chialastri

Area Sanitaria
Mettersi in relazione con ogni Persona partendo dalla stima e dal 
valore della vita di ciascuno, a qualsiasi cultura o storia appartenga, 
per conoscere, capire e farsi carico con amore della Promozione 
della Salute specialmente di coloro che sono più svantaggiati, affinché 
vengano riconosciuti, riaffermati e promossi ad ogni livello, dai singoli, 
dalla comunità e dalle istituzioni, diritti e dignità di tutti, senza nessuna 
esclusione

Contatti
Via Marsala 103 – 00185 Roma

Tel. 06.4454791 – E-mail area.sanitaria@caritasroma.it
Referente: Salvatore Geraci

Area Minori
Affermare e difendere i diritti universali dei bambini, degli adolescenti 
e delle loro famiglie, riconoscendo ogni persona soggetto del proprio 
progetto di vita e promuovendo nella comunità civile ed ecclesiale la 
cultura e la pedagogia dell’incontro e del servizio.

Contatti
Via di Torre Spaccata 157 – 00169 Roma
Tel. 06.23267202 – E-mail intervento.minori@caritasroma.it
Referente: Maria Francesca Posa

Area Rom e Sinti
Promuovere la testimonianza della carità tutelando la dignità dell’uomo 
e abbattendo le diseguaglianze che per i rom e i sinti si identificano 
soprattutto nella negazione della loro identità di persone e di popolo. 
Farsi prossimi di questi fratelli in situazione di estrema fragilità costruendo 
insieme percorsi alternativi che portino al dialogo e all’integrazione.

Contatti
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”
Via Casilina 144 – 00182 Roma
Tel 06.88815123 – E-mail salute.romsinti@caritasroma.it
Referente: Fulvia Motta

Area AIDS
Vedere il volto di Cristo nei fratelli emarginati dalla malattia, poveri e 
indifesi, per accoglierli e farsi compagni di strada nel condividere le loro 
fatiche senza giudicare, promuovendo il loro riscatto sociale, non solo 
attraverso le cure, ma rendendo patrimonio di valori la loro esperienza, 
testimonianza per la comunità. 

Contatti
Parco di Villa Glori
Via Venezuela 27 – 00197 Roma
Tel 06.8070539 – E-mail villaglori@caritasroma.it 
Referente: Massimo Raimondi

mailto:area.accoglienza@caritasroma.it
mailto:area.sanitaria@caritasroma.it
mailto:intervento.minori@caritasroma.it
mailto:villaglori@caritasroma.it
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La Comunità che si ad-opera 

per la Carità

I servizi di promozione e prossimità, che la Caritas diocesana di Roma 
ha realizzato nel territorio per venire incontro alle esigenze di giustizia 
e carità di coloro che vivono nell’emarginazione, hanno rappresentato 
in questi 35 anni di vita un punto di riferimento fondamentale per le 
comunità parrocchiali.
L’obiettivo di tali opere è principalmente quello di aiutare tutti a vivere 
la testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza 
comunitaria, costitutiva della Chiesa “comunità di fede, preghiera e 
amore”. Si tratta di iniziative caritative che propongono alla comunità 
cristiana di mettersi al servizio dei poveri testimoniando e vivendo 
quell’amore evangelico che è condivisione, fraternità, espressione del 
Regno. Esse sono “segno per i poveri che Dio è amore, accoglienza e 
perdono; segno per i cristiani di come essere fedeli al Vangelo; segno 
per il mondo di che cosa sta a cuore alla Chiesa”.

Migliaia di persone, attraverso le esperienze di volontariato nei servizi, 
i percorsi di riflessione sui temi dei diritti e dell’impegno sociale, le 
scelte di economia solidale e le iniziative di solidarietà, continuano 
quotidianamente a testimoniare la volontà di perseguire un cammino 
di fedeltà ad una carità incarnata nella storia e fondata sul messaggio 
evangelico delle Beatitudini.

Anche grazie a loro, in ognuna delle 336 comunità parrocchiali della 
Diocesi di Roma, sia pure in forme diverse e coerenti al carattere stesso 
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Ascolto

Opere Segno

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER ITALIANI
Parrocchia San Leone
Via Prenestina 106 - Roma
Tel. 339.7199936
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. 06.88815300 - Fax 06.88815332
E-mail: centro.stranieri@caritasroma.it

della comunità e alle possibilità concrete, esiste un’attenzione alle 
necessità dei fratelli in difficoltà. A partire anche dall’esempio dei servizi 
diocesani, 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. Soprattutto si è ampiamente diffuso il Centro di Ascolto 
parrocchiale attraverso cui passano molte delle situazioni di disagio che 
interpellano le comunità.

La sfida per tutti è oggi quella di rafforzare, di fronte alle molte situazioni 
di esclusione e disuguaglianza, 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.
Questo perché l’attenzione e il servizio di carità impone alle Caritas 
di intervenire soprattutto a fronte dei bisogni meno considerati, quelli 
emergenti, quelli urgenti, quelli dimenticati dagli altri.

L’agire verso gli ultimi diviene così il centro di quel progetto educativo 
che, come ricordano i vescovi italiani negli Orientamenti pastorali 
“Educare alla vita buona del Vangelo”, sia espressione della carità, 
«volto di una comunità che testimonia la comunione, si apre al servizio, 
si mette alla scuola dei poveri e degli ultimi, impara a riconoscere 
la presenza di Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel 
carcerato, nell’ammalato e in ogni bisognoso».

Nelle pagine che seguono vengono riportati i riferimenti dei servizi 
diocesani promossi dalla Caritas di Roma suddivisi in otto ambiti di 
intervento:
 - Ascolto
 - Accoglienza
 - Mense
 - Domiciliarità
 - Famiglia
 - Rom e Sinti
 - Sanità
 - Inserimento sociale
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ASCOLTO E ORIENTAMENTO SALUTE MENTALE
Via Marsala 97 - Roma (mercoledì mattina)
Tel. 06.44340247 - 06.4454791 - Fax 06.4457095

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

ASCOLTO DOMICILIARE “AIUTO ALLA PERSONA”
Sede in Via della Pigna 13/A - Roma
Tel. 06.69880509 
E-mail: aiutoallapersona@caritasroma.it

NUCLEO ASSISTENZA LEGALE CARITAS (NALC)  
Sede in Via della Pigna 13/A - Roma
Tel. 06.69880523
E-mail: nalc@caritasroma.it

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

“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 70 le comunità parrocchiali che hanno messo 
in rete il loro servizio di ascolto. Segue l’elenco.

SANTA MARIA MAGGIORE IN 
SAN VITO 
Via Carlo Alberto 47
Tel. 06.44.65.836 
cdasanvito@caritasroma.org

SAN ROBERTO BELLARMINO 
Via Panama 13 
Tel. 06.853.00.916 
 cdasanroberto@caritasroma.org 

SANTA CROCE A VIA FLAMINIA
Via Guido Reni 2/D
Tel. 06.32.40.509  
 cdasantacroce@caritasroma.org

SANT’IPPOLITO 
Via di Sant’Ippolito 60
Tel. 06.44.23.28.91  
 cdasippolito@caritasroma.org

SANT’ACHILLE 
via Gaspara Stampa 64
Tel. 06.82.000.159  
 cdasantachille@caritasroma.org

SANTA MARIA DELLA SPERANZA 
Via Francesco Cocco Ortu 19
Tel. 06.87.13.10.27  
 cdasmsperanza@caritasroma.org

SAN FRUMENZIO 
Via Cavriglia 8
Tel. 06.81.04.369  
 cdasanfrumenzio@caritasroma.org

SANT’ UGO 
Via Lina Cavalieri 3
Tel. 06.88.05.146  
 cdas.ugo@gmail.com
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SAN REMIGIO 
P.za Colleverde 9 – Guidonia (RM)
Tel. 0774.57.15.03  
 cdasanremigio@caritasroma.org

NOSTRA SIGNORA DEL SS.MO 
SACRAMENTO E SS. MARTIRI 
CANADESI 
Via Giovanni Battista De Rossi 46
Tel. 06.44.23.79.84  
 parroco@martiricanadesi.it

SAN PONZIANO 
Via N. Festa 50
Tel. 06.87.13.86.87  
 cdasanponziano@caritasroma.org

SAN GIOVANNI 
CRISOSTOMO 
Via Emilio De Marchi 60
Tel. 06.86.80.22.47 
 cdacrisostomo@caritasroma.org

SAN BASILIO 
Piazzale Recanati 1
Tel. 06.41.11.210  
 cdasanbasilio@caritasroma.org

SAN LIBORIO 
Via Tino Buazzelli 70
Tel. 06.41.03.103  
 sportellodifraternitas.liborio@
caritasroma.org

SAN ROMANO MARTIRE 
Largo Antonio Beltramelli 18
Tel. 06.41.73.24.07  
 caritassanromano@caritasroma.org

SAN GIOVANNI BATTISTA IN 
COLLATINO 
Via Sandro Sandri 73
Tel. 06.43.95.552  
 cdasangbcollatino@caritasroma.org

SAN VINCENZO PALLOTTI 
Via Matteo Tondi 80
Tel. 06.45.03.284  
 cdapallotti@caritasroma.org

SANT’IGINO PAPA 
Via Ernesto Rossi 44
Tel. 06.40.70.360  
 cdasantigino@caritasroma.org

SANTA BERNADETTE 
SOUBIROUS 
Via Ettore Franceschini 40
Tel. 06.40.63.048  
 cdasbernadette@caritasroma.org

SAN BARNABA 
Piazza dei Geografi 15 
Tel. 06.24.30.18.19  
 sanbarnaba@caritasroma.org

SAN LUCA EVANGELISTA 
Via Luchino Dal Verme 50
Tel. 06.29.08.75  
 cdasanluca@caritasroma.org

SANTA GIULIA BILLIART 
Viale Antonio Filarete 227
Tel. 06.24.28.424  
 cdasgiuliab@caritasroma.org

SANT’IRENEO A 
CENTOCELLE 
Via delle Palme 57
Tel. 06.21.80.35.14  
 cdasanireneo@caritasroma.org

SAN BERNARDO DI 
CHIARAVALLE 
Via degli Olivi 180
Tel. 06.23.12.038  
 cdasanbernardo@gmail.com

SAN FRANCESCO DI 
SALES ALLA BORGATA 
ALESSANDRINA 
Viale Alessandrino 585
Tel. 06.23.23.62.95  
 cdasanfrancescosales@libero.it

SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH 
A CENTOCELLE 
Piazzale delle Gardenie 45
Tel. 06.24.10.739  
 cdasacrafamiglia@caritasroma.org

SAN TOMMASO D’AQUINO 
Via Roberto Lepetit 99/I
Tel. 06.22.80.155  
 cdasantommasodaquino@
caritasroma.org

DIO PADRE 
MISERICORDIOSO 
Largo Terzo Millennio 8 
Tel. 06.23.15.833 
 cdadiopadremisericordioso@
caritasroma.org

NOSTRA SIGNORA DI 
CZESTOCHOWA 
Largo Augusto Corelli 9
Tel. 06.22.90.894  
 cdansczestochowa@caritasroma.org

SAN GIUSTINO MARTIRE 
Viale Alessandrino 144
Tel. 06-23.07.425  
 sangiustinomartire@caritasroma.org

SAN FELICE DA CANTALICE 
Piazza San Felice da Cantalice 20
Tel. 06.23.05.791 - 06.23.23.16.46 
 caritas@parrocchiasanfelice.org

SANTI SIMONE E GIUDA 
TADDEO A TORRE ANGELA 
Via Selene 4
Tel. 06.45.44.59.87  
 cdasimoneegiuda@caritasroma.org

SANTA RITA A TORRE 
ANGELA 
Via Acquaroni 71
Tel. 06.20.50.630  
 cdasantarita@caritasroma.org
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SANTA MARIA CAUSA NOSTRAE 
LAETITIAE 
Piazza Siderea 1/A
Tel. 06.20.50.215  
 cdasmcnl@caritasroma.org

SANT’EDITH STEIN 
Via Siculiana 160
Tel. 06.20.43.32.94  
 santaedithstein@caritasroma.org

SAN GAUDENZIO A 
TORRENOVA 
Via Tenuta di Torrenova 114
Tel. 06.20.25.993  
 cdasgaudenzio@caritasroma.org

SANTA MARIA 
AUSILIATRICE  
Piazza Santa Maria Ausiliatrice 54
Tel. 06.78.27.892  
 cdacaritassma@caritasroma.org

SANTI FABIANO E 
VENANZIO 
Via Terni 92
Tel. 06.70.30.29.39  
 cdasantifabianoevenanzio@
caritasroma.org

OGNISSANTI 
Via Appia Nuova 244
Tel. 06.77.20.70.86  
 cdaognissanti@caritasroma.org

SAN GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 
Via Cesare Baronio 127
Tel. 06.78.87.801  
 SanGiovanniBattistaDeRossi@
VicariatusUrbis.org

SAN MARTINO I PAPA 
Via Veio 37
Tel. 06.70.01.728  
 cda.sanmartinoprimopapa@
caritasroma.org

SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA 
Via Ponzio Cominio 93/95
Tel. 06.761.04.41   

ASSUNZIONE DI MARIA 
Viale Spartaco 11
Tel. 06.76.96.12.49  
 ass.caritas@tiscali.it

SANTA GALLA 
Circ.ne Ostiense 195
Tel. 06.57.42.141  
 cda.santagalla@yahoo.it

SANTI GIOACCHINO ED ANNA 
Viale Bruno Rizzieri 120
Tel. 06.72.12.980  
�cda.santigioacchinoeanna@
caritasroma.org

SANT’ELIGIO 
Via Fosso dell’Osa 435
Tel. 06.22.61.045  
 caritas@santeligio.org

SAN GIUSEPPE MOSCATI 
Via Libero Leonardi 41
Tel. 06.72.15.571  
 cdasangiuseppemoscati@
caritasroma.org

SAN POLICARPO 
Piazza Aruleno Celio Sabino 50
Tel. 06.71.58.92.39  
 cdasanpolicarpo@caritasroma.org

SAN GIROLAMO EMILIANI 
Via Bellico Calpurnio 90
Te. 06.79.84.64.57  
 cdasangirolamoemiliani@
caritasroma.org

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
A TOR MARANCIA 
Via Andrea Mantegna 147
Tel 06.51.10.921  
 cdansltormarancia@caritasroma.org

SANTA MARIA DOMENICA 
MAZZARELLO 
Piazza Salvatore Galgano 100
Tel. 06.72.17.687  
 cdasmdmazzarello@caritasroma.org 

SANTA MARIA DEL BUON 
CONSIGLIO 
Via Tuscolana 613
Tel. 06.76.15.425

SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA 
SALLE 
Via dell’Orsa Minore 59 
Tel. 06.52.24.60.77 
 cdadelasalle@caritasroma.org

SANTA MARIA DEL 
CARMELO  
Piazza Beata Vergine del 
Carmelo 10
Tel. 06.52.94.061  
 cdasmcarmelo@caritasroma.org

SAN GIUSEPPE DA 
COPERTINO 
Via dei Genieri 12
Tel. 06-50.10.027  
 cdasangiuseppedacopertino@
caritasroma.org

SANTA MARIA STELLA 
DELL’EVANGELIZZAZIONE 
Via Amsterdam 5
Te. 06.52.03.159  
 santamariastella@caritasroma.org

SANTA GIOVANNA ANTIDA 
THOURET 
Via Roberto Ferruzzi 110
Tel. 06.50.33.865  
 cdasantagiovannaantida@
caritasroma.org

SAN PIO V 
Largo San Pio V 3
Tel. 06-66.00.04.00  
 centro.ascoltospiov@libero.it
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SANTA MARIA DELLA 
CONSOLAZIONE 
Via Aldo Della Rocca 6
Tel. 06.50.86.936  
 cdasmconsolazione@caritasroma.org

SAN CARLO BORROMEO 
Via Pia Nalli 161
Tel. 06.50.17.30.95  
 cdasancarloborromeo@caritasroma.org

SAN GIOVANNI EVANGELISTA A 
SPINACETO 
Via Raffaele Aversa 44
Tel. 06.50.82.523  
 cdasangiovannievangelista@

caritasroma.org

GESU’ DIVIN SALVATORE 
Via Romolo Gigliozzi 31
Tel. 06.50.70.014  
 gesudivinsalvatore@caritasroma.org

SANTA MARIA ASSUNTA E 
SAN MICHELE A CASTEL 
ROMANO 
Via Ettore Janni 31
Tel. 06.50.60.606  
 cascoltotrig@caritasroma.org

SAN LEONARDO DA PORTO 
MAURIZIO 
Via Ludovico Antonelli 1
Tel. 06.52.35.01.07  
 cdasanleonardo@caritasroma.org

SAN CARLO DA SEZZE 
Via di Macchia Saponara 108
Tel. 06.521.24.70  
 carlosezzecda@caritasroma.org

SANTI CIRILLO E METODIO 
Via Osteria di Dragoncello 12
Tel. 06.52.11.233  
 cdasanticirillometodio@
caritasroma.org

SAN GIORGIO 
Via Amedeo Bocchi 269
Tel. 06.523.10.859  
 cdasangiorgio@caritasroma.org

SANTA MARIA REGINA PACIS A 
MONTE VERDE 
Via Maurizio Quadrio 21
Tel. 06.58.10.182  
 cdareginapacis1@caritasroma.org

SAN GREGORIO VII 
Via San Gregorio VII 6
Tel. 06.63.17.09  
 cdasangregoriovii@caritasroma.org

SANTA MARIA DELLA 
SALUTE 
Via Tommaso De Vio 5 
Tel. 06.61.00.85.22 
 cdasmsalute@caritasroma.org

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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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 Alessandro Farnese 17 - Roma 

Accoglienza

Centri di prima accoglienza per mamme con bambini

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

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
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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 

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 stranieri e titolari di protezione 
internazionale

CASA IN SEMI-AUTONOMIA 
Via Venafro 28 - Roma

Centri di seconda accoglienza per minori 

CASA IN SEMI-AUTONOMIA 
Via Venafro 28 - 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 “DON LUIGI DI LIEGRO”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.8070539 – 06.8075735
E-mail: villaglori@caritasroma.it
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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
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881560 - Fax 06.8881564
E-mail: assistenza.domiciliare@caritasroma.it

Famiglia

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER FAMIGLIE ITALIANE
Parrocchia San Leone
Via Prenestina 106 - Roma
Tel. 339.7199936
E-mail: serviziopsicosociale@caritasroma.it

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER FAMIGLIE STRANIERE 
Via delle Zoccolette 19 - Roma
Tel. 06.88815300 - Fax 06.88815332
E-mail: centro.stranieri@caritasroma.it

PRESTITO DELLA SPERANZA E PROGETTI DI MICROCREDITO
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815137
E-mail: microcredito@caritasroma.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ 
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta” 
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 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

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE
Via Venafro 26 - Roma
Tel 334.6452860
E-mail : intervento.minori@caritasroma.it

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 SINTI
Via Marsala 103 - Roma
Tel. 06.44340247 Fax: 06.4457095
E-mail: salute.romsinti@caritasroma.it 

Rom e Sinti
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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  
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

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. 06.88815300 – Fax 06.88815332
E-mail: scuola.stranieri@caritasroma.it

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

Laboratori di inserimento sociale
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L’approdo di Osman

Osman ha 16 anni, terz’ultimo di 10 figli, vive 
la sua infanzia a Qoryooley, a 120 km da 
Mogadiscio, al Sud della Somalia. Gli ultimi 7 
anni sono stati particolarmente difficili a causa 
dei conflitti interni che hanno determinato la 
morte del padre sotto i bombardamenti. Ha 
potuto frequentare per soli 2 anni la scuola 
coranica, dovendo aiutare la numerosa famiglia 
a vivere in un contesto sempre più precario. 
Ha così deciso di lasciare il proprio paese in cerca 
di un futuro migliore per sé e per i suoi cari. È  partito 
nel gennaio del 2011; ha intrapreso il viaggio da 
solo e si è diretto verso l’Etiopia nascosto tra le 
merci di un camion. Osman è rimasto nel territorio 
etiope per circa quattro mesi e ha lavorato come 

Testimonianze

cameriere per guadagnare i soldi necessari per 
proseguire il viaggio migratorio. Successivamente 
è giunto in Sudan, rimanendovi per sette 
mesi e lavorando sempre come cameriere.
Ha qui incontrato un trafficante ed insieme ad altre 
persone (di diversa nazionalità e tra cui sia adulti 
che minori), ha attraversato, sia con un camion 
merci che a piedi, il deserto per poi giungere in Libia.
Sul territorio libico, Osman riferisce di essere 
stato imprigionato nel gennaio del 2012 e 
scarcerato nel mese di luglio del 2013, grazie 
ad una cauzione pagata dalla madre (a riguardo, 
il minore riferisce che la madre ha venduto la 
propria abitazione per liberarlo dal carcere libico). 
Uscito di prigione, ha raggiunto la località di Tripoli 
(Libia) a piedi durante la notte. Dopo aver lavorato 
per circa un mese a Tripoli, Osman riferisce di 
aver conosciuto un altro trafficante ed ha deciso 
di intraprendere il viaggio migratorio verso l’Italia. 
Vi è giunto nel settembre del 2013, a Lampedusa.

Il viaggio in nave è stato duro e difficile, come 
del resto tutto il suo lungo percorso. In carcere 
ha subito delle violenze psicologiche e  fisiche.  
Giunto in Italia, può iniziare una nuova fase 
della sua vita. In Sicilia è stato così inserito in 
una comunità dove è rimasto circa 7 mesi per 
poi allontanarsi in quanto riteneva che la sua 
regolarizzazione come straniero non procedesse 
nel modo migliore. Ha saputo che Roma offre 
maggiori possibilità di inserirsi per poi iniziare 
a lavorare. Osmar è uno dei 240 ragazzi giunti 
nei primi otto mesi del 2014  nei tre centri di 
accoglienza per minori della Caritas di Roma.
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Volontariato e Promozione 

Circa 1.700 sono i volontari che almeno una volta a settimana prestano 
opera di volontariato nei 36 servizi promossi direttamente dalla Caritas 
di Roma.
In quest’ultimo anno si è verificato, in modo particolare, un forte 
aumento del numero di persone che hanno aderito ai corsi di 
formazione per volontari: la partecipazione è stata facilitata svolgendo i 
Corsi in orari differenti e decentrando le sedi in zone diverse della città.
Sono state complessivamente più di 430 le persone che hanno iniziato 
il servizio quest’anno: tra loro molti giovani studenti universitari e adulti 
inseriti nel mondo del lavoro. Significativa la presenza di stranieri (circa 
il 10%).

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).
40 gruppi di volontari sono stati ospitati nella foresteria e 64 hanno 
svolto servizio con un alloggio autonomo. Tra di essi, molte realtà 
giovanili parrocchiali, classi delle scuole medie superiori e anche alcuni 
gruppi di dipendenti di aziende.
Anche in questo caso le realtà di provenienza sono state le più 
eterogenee: da Pordenone a Palermo, da Milano a Foggia, fino alla 
Svizzera, Canada, Belgio.

LA CARITAS IN CIFRE
I numeri delle principali attività

svolte nel corso del 2013
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Per molti è stata una tappa di un percorso di riflessione sulla dimensione 
della carità avviato nei loro territori; per altri è stata un’opportunità 
proposta da animatori e insegnanti per mettersi in gioco, per scoprire 
una realtà aldilà degli stereotipi e dei pregiudizi, con la voglia di mettersi 
al servizio; per altri ancora una proposta di volontariato offerta dalla 
loro azienda.

Sono state 179 le classi di 52 scuole superiori incontrate per proporre 
esperienze di volontariato e itinerari di formazione alla pace; 143 
le classi di scuole elementari e medie dove si sono svolti incontri 
sull’Intercultura; complessivamente sono stati coinvolti 6.288 studenti, 
più di 300 docenti e 47 mamme di nazionalità straniera.

Sono stati organizzati degli incontri con le classi sui temi del disagio 
e dell’emarginazione, sul volontariato. Successivamente gli studenti 
hanno svolto esperienze di servizio sostenuti e accompagnati dagli 
insegnanti, dagli operatori e dai volontari dei Centri (soprattutto Mense 
e Centri di Accoglienza).
Agli studenti è stato chiesto inoltre di raccogliere le proprie sensazioni, 
emozioni ed impressioni vissute nell’esperienza di servizio, materiale 
che si è rivelato molto utile per la verifica finale, svolta ancora una volta 
con il gruppo classe.
In questi itinerari di educazione al servizio sono stati coinvolti Licei, 
Istituti Tecnici e Professionali, sia del centro che della periferia della 
città.
Più di 200 i convegni/seminari/incontri organizzati o in cui hanno 
partecipato rappresentanti della Caritas di Roma sui temi della 
promozione, della solidarietà e del contrasto al disagio.

Quattro i libri pubblicati nel corso del 2013, più svariati sussidi a servizio 
dell’attività pastorale e di formazione.

Sono 73 i giovani che hanno presentato domanda per i 5 progetti di 
Sevizio Civile nazionale ed estero promossi dalla Caritas di Roma ed 
approvati con il Bando Nazionale ordinario ad ottobre 2013. Due sono i 
progetti con sede estera - in Argentina e Mozambico - e tre con sede a 
Roma.Dopo un percorso di selezione, che ha previsto dei colloqui con 
i referenti dei progetti e tre giorni di conoscenza e formazione, sono 
stati selezionati i 19 ragazzi per i relativi posti disponibili.
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Il lavoro di accompagnamento, formazione e monitoraggio ha previsto 
16 incontri di formazione e 3 di verifica in itinere.
I ragazzi in servizio civile all’estero hanno partecipato ad un mese in 
Italia di formazione teorica e pratica. L’anno di progetto terminerà nel 
gennaio 2015. 
Da ottobre 2013 a luglio 2014 la Scuola di Educazione alla Pace e alla 
Mondialità ha coinvolto 154 persone, maggiori di 17 anni. 
Le ore di formazione della Scuola sono state 67 per un totale di 14 
incontri; 12 i relatori esterni che hanno accompagnato nelle riflessioni. 
Un gruppo di 8 persone ha vissuto un’esperienza all’estero in Bosnia 
Erzegovina per dieci giorni.

Ascolto

Nel corso del 2013 abbiamo incontrato, nei nostri Centri di Ascolto, 
oltre 55 mila persone. Di questi tra i 10 e 15 mila nei 200 Centri 
d’ascolto parrocchiali, 7.121 nel Centro di Ascolto per italiani alla 
Stazione Termini, 21.009 nel Centro di Ascolto Stranieri di Via delle 
Zoccolette e 15.900 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 in prevalenza di donne, che la richiesta di aiuto riguarda l’intero 
nucleo familiare (quindi anche i figli) e che si equivalgono le presenze 
tra italiani e stranieri.

Mediamente, ognuno di loro, è tornato al Centro di Ascolto almeno 
tre volte (quindi più colloqui). Tra le richieste, quelle più frequenti 
sono state aiuti alimentari e consigli/sostegno per la ricerca del lavoro. 
Tra gli stranieri (dove il 17% 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).
Sono inoltre 5872 le persone incontrate nel corso del 2013 dagli 
oltre 48 Centri di ascolto parrocchiali tra loro collegati attraverso la 
rete diocesana appositamente offerta per questo servizio e strumento 
comunitario di accoglienza e relazione di aiuto con coloro che sono in 
difficoltà. Le persone accolte dai Centri di Ascolto sono per il 33% di 
nazionalità italiana e per il 71% donne. Nel corso del 2013 sono entrati 
a far parte della rete 10 Centri di ascolto parrocchiali, 5 del Settore 
Sud, 5 del Settore Est.

Accoglienza

Nei nostri Centri di accoglienza abbiamo offerto più di 188.000 
pernottamenti per circa 2.500 persone. 
In particolare: 
- Ostello “Don Luigi Di Liegro”: 63.746 pernotti
- Casa Santa Giacinta: 29.544 pernotti
- Centro Prima Accoglienza “Gabriele Castiglion” di Ostia: 22.397

L’Ostello “Don Luigi Di Liegro”, fin dall’apertura, ha conservato la 
peculiarità di essere una struttura a carattere emergenziale alla quale 
afferiscono persone adulte che, per i più svariati motivi, versano in una 
condizione economica disagiata e non sono in grado di mantenersi 
autonomamente. Negli ultimi anni, la realtà appare però molto più 
variegata sia per la complessità delle problematiche, sia perché ci 
si trova ad accogliere persone che, seppur bisognose di intervento 
immediato, necessiterebbero poi di strutture e servizi socio-sanitari più
adeguati ai loro bisogni. 
Nel Centro di prima accoglienza “Gabriele Castiglion” di Ostia si è 
andata consolidando la tendenza dell’anno passato, la presenza degli 
italiani nel centro di Ostia è aumentata fortemente. Ciò evidenzia 
un’impennata nel processo di impoverimento degli italiani, che dopo 
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aver perso il lavoro, gli affetti più cari, si ritrovano a dover lasciar la 
propria casa e affacciarsi sempre più numerosi per la prima volta presso 
il centro di accoglienza.
Dove prima era territorio quasi esclusivo di persone provenienti 
dall’Europa dell’Est e oltre, ora invece gli italiani perdendo le loro case 
aumentano sempre di più. 

Nei Centri di accoglienza per stranieri abbiamo accolto 138 uomini al 
Ferrhotel (oltre 28.000 pernotti) e 70 donne nella Casa “Monteverde” 
(quasi 11.000 pernotti): sette su dieci sono titolari di protezione 
internazionale, cinque su dieci avevano già ottenuto il riconoscimento 
dello status di rifugiato.

I minori transitati nei tre Centri di Pronto Intervento Minori (CPIM) 
sono stati 392, a fronte dei 283 presenti nel corso del 2012; di questi 327 
sono maschi (83,4%) e 65 sono femmine (16,6%) per un totale di 10.761 
permanenze. Il numero di minori di origine straniera è rappresentato 
quasi dalla totalità 332 (97,7%), mentre sono solamente 9 (2,3%) i minori 
italiani.
I ragazzi provengono da 31 Paesi, le nazionalità maggiormente 
rappresentate sono l’Egitto (127), il Bangladesh (76), la Romania (65), 
la Bosnia Erzegovina (19) e l’Albania (13). Si tratta principalmente di 
migranti economici, di minori non accompagnati, che giungono in Italia 
irregolarmente. Le crisi sociali e politiche dei loro Paesi favoriscono 
condizioni di estrema povertà e incentivano la ricerca di condizioni 
di vita migliori all’estero, per contribuire anche al mantenimento della 
propria famiglia. I ragazzi che hanno richiesto asilo politico sono stati 
25,17% quelli provenienti dall’ Africa (5 Mali, 4 Somalia, 3 Gambia,  
2 Nigeria, 2 Senegal, 1 Mauritania); 4 dall’ Afghanistan, 3 dalla Turchia, 
1 dal Brasile.
Tuttavia a fronte dell’aumentato numero di persone accolte, i giorni di 
permanenza all’interno dei centri risultano notevolmente diminuiti: in 
media sono stati 45, rispetto ai 73 registrati lo scorso anno. Un altro 
dato importante è quello relativo all’età dei minori presenti che risulta 
inferiore di quasi un anno rispetto al 2012 (passata dai 16,5 anni ai 
15,7), da mettere in relazione con un cambiamento delle nazionalità 
maggiormente rappresentate. Infatti se lo scorso anno il Paese d’origine 
prevalente risultava essere il Bangladesh, seguito dall’Egitto e dalla 
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Romania, quest’anno abbiamo assistito ad un’inversione di tendenza: 
è l’Egitto la nazionalità prevalente, seguita dal Bangladesh e dalla 
Romania.
Un altro elemento interessante è quello relativo alla situazione familiare 
dei minori non accompagnati: il 20% dichiara di essere orfano di 
uno o di entrambi i genitori, solamente il 7,2% risulta avere parenti 
entro il quarto grado in Italia. Gli esiti degli interventi effettuati non si 
discostano da quelli dello scorso anno; infatti seppur sono aumentati 
gli allontanamenti non autorizzati, di fatto l’incremento sembra essere 
in relazione con il fenomeno dei ragazzi bengalesi che si sono resi 
irreperibili pochi giorni prima dell’accertamento dell’età predisposto 
nel corso di quest’anno da Roma capitale. Si è rivelato, inoltre, un 
incremento rispetto allo scorso anno di ragazze ospitate (+2,1%).  
In questi casi si tratta, in genere, di adolescenti straniere di seconda 
generazione con situazioni altamente conflittuali all’interno del nucleo 
familiare; da evidenziare anche la presenza di ragazze vittime di tratta.
Il numero di ragazzi, allontanati da casa per gravi motivi familiari risulta 
triplicato rispetto allo scorso anno.

Ci sembra utile evidenziare, infine, gli aspetti critici emersi nel corso 
dell’anno:

- Accoglienza di minori con disturbi del comportamento o
diagnosi psichiatrica;

- Presenza di minori con dipendenze da sostanze e alcool;
- Aumento del numero di bambini tra i 10-14 anni provenienti

principalmente dall’Egitto;
- Incremento della presenza di ragazze italiane e di seconda

generazione con conflitti
- Elevati tempi di attesa per l’apertura della tutela;
- Incremento dei casi che necessitano di contatti con la Questura 

(assenza di un canale di comunicazione diretto);
- Impossibilità di acquisire informazioni dirette dai Paesi di

provenienza dei ragazzi utili per il progetto individualizzato (es. 
volontà di rimpatrio espressa dal minore).

I malati di AIDS accolti nelle tre case famiglia di Villa Glori sono stati 
25 (9.125 pernotti).

Nelle Case per Madri con bambini abbiamo accolto 52 mamme e 75 
bambini: Casa dell’Immacolata (20 mamme e 23 bambini), Casa di 
Cristian (32 mamme e 52 bambini). In totale quasi 14.000 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. Gli appartamenti autogestiti si pongono 
come una struttura ponte tra l’accoglienza in emergenza e la possibilità 
di avere un alloggio autonomo da parte di uomini e donne italiani che 
vivono in una condizione di fragilità sociale, offrendo una temporanea 
autonomia abitativa, e permettendo alle persone di raggiungere un 
certo grado di indipendenza e di autodeterminazione, con il sostegno 
e l’orientamento fornito dagli operatori. Si vuole dunque favorire 
l’inclusione sociale e lavorativa partendo da una base sicura ovvero un 
contesto abitativo e sociale dignitoso.

Villa Glori, Case Famiglia per i malati di AIDS. Il nuovo padiglione, recentemente ristrutturato e 
dedicato a don Luigi Di Liegro
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Mense

Erogati complessivamente dai servizi mensa quasi 350 mila pasti:
- Mensa Don Luigi Di Liegro: 79.195 pasti erogati (a cui si devono 

aggiungere altri 53.832 pasti erogati agli ospiti dell’adiacente 
Ostello Don Luigi Di Liegro)

- Mensa Giovanni Paolo II: 190.682 pasti erogati
- Mensa Ostia: 54.300 pasti erogati
- Mensa Casa Santa Giacinta: 17.865 pasti erogati (a cui si devono

aggiungere 19.621 pasti erogati agli ospiti dell’adiacente Casa di 
Accoglienza “Santa Giacinta”)

- Mensa “aggiuntiva” festiva: 11.221 pasti erogati
- Pasti a domicilio: 7.508 pasti erogati

Le mense rappresentano i luoghi più eterogenei nei quali afferisce gran 
parte della povertà che si incrocia non solo nel vasto mondo Caritas ma 
soprattutto nella nostra città.
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

Nel 2013 sono state incontrate per la prima volta circa 2.400 persone e 
complessivamente erogate oltre 14.000 prestazioni.

1.703 sono stati i pazienti visitati per la prima volta presso il Poliambulatorio 
Caritas provenienti da 92 nazioni di 4 continenti. Presso tale struttura, 
con il supporto di una unità specialistica, stimiamo di aver seguito 
clinicamente nell’anno oltre 6.285 pazienti complessivi, provenienti da 
106 nazioni: nel solo Poliambulatorio sono stati 4.582 i vecchi pazienti 
ritornati per vari bisogni sanitari.

Il Centro Odontoiatrico Caritas ha seguito complessivamente 244 
pazienti, di cui 60% comuni al Poliambulatorio, il 25% cittadini italiani 
ospiti nei centri d’accoglienza e 19 minori (8%).

Sono state erogate 1.700 prestazioni tra cui 367 estrazioni, 260 
otturazioni, 219 interventi d’igiene orale; sono state garantite 57 protesi 
mobili e 5 fisse, 34 controlli sulle protesi e 14 scheletrati.

Nell’ambito del progetto “Ferite invisibili” per rifugiati e richiedenti asilo 
vittime di violenza intenzionale e di tortura, sono stati presi in carico 29 
nuovi pazienti e seguite complessivamente 71 persone con circa 418 
sedute di psicoterapia.

È proseguita anche l’attività di orientamento socio-sanitario attivo 
Informasalutesustrada che si basa sull’informazione della normativa 
sanitaria e della sua fruibilità, eventualmente seguendo e facilitando 
le persone più fragili nei loro percorsi di accesso ai servizi del Sistema 
Sanitario o supportandole con la presa in carico temporanea del 
Poliambulatorio e della Medicheria Caritas. Nel 2013 questa attività 
si è stabilizzata presso il nuovo Mercato Esquilino con l’installazione 
di una postazione (gazebo) nella piazzetta del Mercato e sono state 
effettuate 27 uscite, 19 nel I semestre e 8 nel II semestre, ed incontrate 
160 persone di 42 nazionalità diverse.

Nello stesso periodo sono state donate circa 63.000 confezioni di 
farmaci a 22 organizzazioni alcune delle quali internazionali (ospedali 
missionari in Zambia, Nigeria, Guinea B., Tanzania, Birmania, Congo, 
Burkina Faso), alle stesse sono stati inviati anche 178 pacchi di materiale 
sanitario.
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Emporio della Solidarietà

Le famiglie che hanno usufruito dell’Emporio e alle quali è stata rilasciata 
la tessera nel corso del 2013 sono state 1.146 (4.312 componenti) e 
di queste 359 assegnate a famiglie con almeno un minore di 2 anni 
(tessera neonato, con particolari caratteristiche per l’accesso ai prodotti 
per l’infanzia). Il 59% delle tessere è rilasciato ad italiani.
Tra le famiglie italiane assistite colpisce il numero di nuclei 
monocomponenti, che rappresentano oltre il 20%, per lo più sopra i 
60 anni, manifestazione della insufficienza della pensione sociale per 
mantenersi e/o della difficoltà di ritrovare un lavoro soprattutto se perso 
in età avanzata.
A fronte di una generale gratitudine degli utenti ed apprezzamento 
per questo servizio, i nostri operatori si sentono sempre più spesso 
richiedere un aiuto per trovare un lavoro.
Tra gli stranieri, ricorrono all’ Emporio soprattutto famiglie con bambini 
piccoli: oltre il 75% ha almeno un componente di età inferiore ai 12 anni.
Complessivamente sono stati distribuiti prodotti alimentari per oltre 
186 tonnellate (186.000 Kg).

Assistenza Domiciliare

Nel corso di quest’anno sono stati effettuati 11.477 interventi domiciliari 
riguardanti 247 persone prese in carico per servizi quali Assistenza 
domiciliare leggera (compagnia, accompagnamenti, passeggiate…), 
pratiche burocratiche, assistenza alimentare ed economica, consegna 
pasti a domicilio, attivazione e monitoraggio salvavita, attivazione 
teleassistenza. 
Di queste 130 sono persone anziane e 117 tra adulti singoli e nuclei 
familiari: tra gli anziani è stata predominante la richiesta di servizi da 
parte delle donne in numero di 99 sul totale.
Aumentano le richieste e le segnalazioni (250 in totale le nuove ) di aiuto 
domiciliare per l’incremento dei fattori di crisi economica e relazionale; 
dato sempre più trasversale tra le generazioni.
La solitudine relazionale, causa e conseguenza spesso della gran parte 
dei malesseri riscontrati tra le persone visitate, è ormai un fenomeno 
in grande espansione. La crisi economica ha accentuato una tendenza 

alla sopravvivenza in fasce di utenza che sono o molto fragili per 
definizione (come gli ultra ottantenni) o cresciute in un periodo che 
ha visto il lento disgregarsi della connessione sociale come elemento 
strutturale e che hanno trascurato e perso il senso della sussidiarietà 
nella difficoltà (come gli over 50). 

L’assistenza domiciliare leggera, in forte aumento come numeri assoluti 
rispetto agli scorsi anni, cerca di coprire quel vuoto che si esprime 
inesorabilmente e spesso anche violentemente tra le mura domestiche. 
Il dato nuovo e significativo è quello che riguarda gli adulti e le famiglie: 
questi è in aumento vertiginoso rispetto al passato (+ 30% nel 2013).
La famiglia è sicuramente sotto attacco; la disgregazione delle relazioni 
familiari, già avviata da alcuni decenni, incontrandosi con la nuova crisi 
ha accentuato i suoi effetti, colpendo alla sprovvista il ceto medio, che 
sempre più ha difficoltà a ricollocarsi in questa situazione. 

Un particolare servizio è quello dell’Assistenza domiciliare per malati di 
AIDS che ha visto nel 2013 l’erogazione di 4.235 prestazioni sanitarie 
(mediche e infermieristiche) per 59 pazienti.

Nucleo di Assistenza Legale (NALC)

Il gruppo di volontari NALC (avvocati civilisti, penalisti, giuslavoristi) ha 
fornito i propri servizi a 150 utenti che vivono in situazioni di disagio 
socio-economico; tra questi 35 hanno avuto la necessità di un legale 
che li difendesse davanti ad un’Autorità Giudiziaria: 10 in cause penali, 
16 per cause di separazione e affidamento di minori, 5 per cause 
riguardanti lo sfratto esecutivo dall’abitazione, 3 per vertenze di lavoro 
e 1 per risarcimento danni.
Le persone indigenti diventano più fragili, più vulnerabili e più soggette 
ad arbitrii e ad abusi. La capacità reddituale non può essere una 
discriminante per vivere dignitosamente come chiunque altro. L’esistenza 
del “gratuito patrocinio” oggi è già una tutela riconosciuta: ma questo 
istituto oggi, a causa delle riforme attuate, viene reso sempre più difficile 
e non conveniente, a tal punto che di norma si ascoltano avvocati 
che decidono di farsi cancellare da questo albo, preferendo di fare 
eventualmente un servizio gratuito in modo spontaneo allorquando si 
presenti loro l’occasione.
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La crisi, oggi, colpisce anche queste categorie e si avverte un senso 
di abbandono da parte delle istituzioni nel favorire percorsi virtuosi di 
attenzione e cura delle persone fragili. Il gruppo NALC offre un cospicuo 
numero di avvocati (circa 30) in grado non solo di dare risposte 
competenti ma anche di offrire un servizio pastorale di attenzione e 
cura della sofferenza delle persone. Spesso l’ascolto non comporta un 
invio a studio e un’azione legale.

Asilo nido “Piccolo mondo”

Il servizio, rivolto a famiglie con particolari difficoltà e fragilità, ha 
accolto ogni giorno 39 bambini italiani e stranieri. In totale per l’anno 
2013 sono stati 69 di 22 nazionalità.

Popolazione Rom e Sinti

Pur continuando la presenza nei luoghi abitati e frequentati dai 
rom, quale il centro di accoglienza di via Salaria (400 residenti), i 
centri di ascolto parrocchiale (circa 200 rom contattati direttamente 
o per interposta persona), i servizi docce dell’associazionismo (50 
persone incontrate), dove è continuata, nella prossimità e attenzione 
ai bisogni primari, l’attività di orientamento ai servizi socio-sanitari e la 
sensibilizzazione sulla cura di se stessi e dei propri familiari, l’impegno 
principale nel 2013 è stato nella costruzione di percorsi di autonomia 
lavorativa e abitativa.
Alcuni risultati:

- 3 persone assunte a tempo indeterminato (2 uomini e una donna);
- 2 persone che hanno lavorato con contratti a tempo determinato;
- 3 famiglie già abitanti in campi ufficiali trasferite in appartamenti

in affitto;
- 7 tirocini di lavoro realizzati di 4-6 mesi;
- 12 donne formate a una attività artigianale.

I progetti di solidarietà internazionale ed 
emergenza nazionale

La carità non ha confini. I drammi e le sofferenze di ogni essere umano 
ci invitano a condividere le sue fatiche verso una dignità troppo spesso 
negata.

Per fare questo occorre una vicinanza e un impegno che vanno oltre 
l’aiuto in situazioni d’emergenza. Nella visione del cammino c’è la 
precisa scelta pedagogica di lavorare attraverso i gesti e le esperienze. 
Il punto di partenza deve essere l’Uomo.
Le esperienze di questi anni hanno orientato il nostro lavoro sempre 
più verso l’incontro e la progettazione comune, valorizzando le 
risorse, le storie e le energie locali, cercando di superare la tentazione 
di esportare modelli e strumenti incapaci di incarnarsi nei contesti 
nei quali si originano le crisi umanitarie. Progettare insieme significa 
mettersi vicino alle realtà locali, alla chiesa locale, leggere i bisogni, 
individuare delle strategie, condividere i problemi e a volte negoziare 
con molta fatica.
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Gli interventi nascono sempre da un coordinamento della Caritas 
Diocesana di Roma in collaborazione con le Caritas Diocesane 
straniere, le Caritas Diocesane italiane o le Caritas Nazionali.

Sono oltre 89.000 le persone che in 22 paesi sono accompagnate 
in progetti di solidarietà internazionale implementati da Caritas locali 
ed altre organizzazioni in partnership con la Caritas di Roma ed 
in coordinamento con la rete internazionale Caritas. Oltre 39.000 
gli anziani, i disabili e i rifugiati inseriti nei progetti; oltre 7.500 
nuclei famigliari in situazioni di estrema vulnerabilità e 2.250 i minori 
accompagnati in progetti di istruzione e di tutela dei diritti umani.

I progetti in essere, con modalità diverse, sono 33.
- 5 in Africa
- 11 in America Centrale e America Latina;
- 7 in Asia;
- 6 in Europa;
- 4 in Medio Oriente.

Sono 7 i progetti di tutela dei diritti umani, 13 quelli di emergenza, 4 di 
formazione, 3 per la pace e la riconciliazione, 4 di promozione socio-
economica e 2 di pastorale sociale.
Diverse le missioni di accompagnamento, monitoraggio e progettazione 
nei diversi contesti.

In modo particolare in Italia la Caritas di Roma, in coordinamento con 
la rete Caritas, ha accompagnato negli scorsi anni le comunità nella 
fase emergenziale e post terremoto in Abruzzo con l’attivazione di 42 
progetti di emergenza e sviluppo, 2 esperienze estive di animazione e 
volontariato che hanno coinvolto oltre 200 giovani e la partecipazione 
alla costruzione di un Centro comunitario. Ancora oggi è presente con 
un sostegno concreto ad alcune realtà locali.

Puoi portare le medicine dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,00 
e il mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30 in via Marsala, 97

Oppure presso i Centri Caritas  di Via Alessandro VII, 28 
e di Via Casilina Vecchia, 19 

Per informazioni: 06.4454791; area.sanitaria@caritasroma.it

La crisi economica sta acuendo problemi e bisogni di tutti ed 
in particolare delle persone più deboli che non riescono ad 
acquistare prodotti di banco o a pagare ticket sempre più onerosi.  
Così, semplicemente, rinunciano alla cura. 

Da 30 anni la Caritas, in collaborazione con le istituzioni, cerca di 
intercettare queste persone malate e di riorientarle verso i loro diritti 
e se necessario curarle. Centinaia di volontari sono impegnati ogni 
giorno ma serve anche il tuo aiuto.

Se hai medicine, di qualunque tipo, che non utilizzi più e non sono 
scadute, portale al Poliambulatorio della Caritas in via Marsala 97 alla 
Stazione Termini. I medici e i farmacisti volontari  le verificheranno e 
le metteranno a disposizione delle migliaia di persone che ogni anno 
si rivolgono agli ambulatori Caritas perché in condizione di fragilità 
sociale.

Un piccolo gesto, un aiuto concreto, un segno di solidarietà intelligente.

le medicine
sono un bene prezioso:
non sprechiamolo



CONDIVIDI

Accanto alle tradizionali forme di emarginazione, affiorano nuove condizioni di povertà
che vedono coinvolte sempre più famiglie della Capitale. La Caritas di Roma con i suoi
volontari si impegna ogni giorno ad accoglierle, sostenerle e ascoltarle. Aiutaci con una
donazione, un piccolo gesto di tanti è il miracolo della solidarietà. Condividilo con noi.

BASTA POCO PER FARE MOLTO, VERSA IL TUO CONTRIBUTO. IBAN IT 50 F 07601 03200 001021945793

Scopri come su: www.caritasroma.it/condividi 
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