
 

 

 
 

CONDIVIDI 
 

 

“Non solo non si può amare a distanza,  

restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani,  

ma non si può amare senza condividere:  

ciò che uno è, ciò che uno ha, ciò di cui si necessita.” 

           Don Luigi Di Liegro 

 
La condivisione, il dare senza riserva, non è un valore acquisito, non è un punto di partenza e neanche di 
arrivo, è un percorso di crescita spirituale, un processo interiore che interpella la coscienza di ciascuno di 
noi. 

La nostra vita non può prescindere da quella di chi soffre, non si può far finta di non sentire e non vedere, 
vivere nell’indifferenza o, ancor peggio, nell’incredulità.   
L’impegno che la Caritas di Roma ha assunto da trentacinque anni dinnanzi alla comunità cittadina è quello 
di orientare e promuovere la partecipazione di tutti per tutti, il far sì che la condivisione diventi 
un’abitudine del nostro quotidiano, uno sforzo costante di prenderci cura dell’altro anche attraverso gesti 
semplici come quello di offrire cibo, assistenza, parole di conforto; mani che si incontrano per donare con 
convinzione e senso di responsabilità, una carità che non sia mai un compito ma una scelta libera e 
consapevole. 
 
Sullo sfondo di un programma comune teso ad andare incontro ai bisogni degli altri, favorendo il dialogo 
con i cittadini e con il supporto di istituzioni pubbliche e private, nel corso degli  anni sono stati aperti sul 
territorio centri di accoglienza e di ascolto, mense sociali, ambulatori, case famiglia e servizi dedicati, per 
fronteggiare fenomeni di disagio in continuo mutamento.   
Un messaggio di fede e di speranza, rivolto alla comunità intera contro i pregiudizi, la diffidenza, 
l’insensibilità di chi ritiene che l’io sia più importante del noi. 
 
Viviamo ora un periodo di crisi profonda e generalizzata che colpisce soprattutto le famiglie, interi nuclei 
per i quali arrivare a fine mese è un problema. Un segnale d’allarme che non possiamo ignorare: è la crisi 
vista anche attraverso gli occhi dei bambini.  
Di fronte al segno tangibile di un’emergenza diffusa, siamo chiamati tutti a rinnovare, giorno dopo giorno, il 
miracolo della condivisione, come ci ha insegnato Gesù nell’episodio della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci; ad aiutarci reciprocamente in un vincolo di solidarietà che supera l’egoismo e ci avvicina al significato 
più profondo dell’essere fratelli. 
Sforzarci di agire “come una sola famiglia umana” viva e operante, dove ciascuno è impegnato a fare la 
sua parte, in un progetto collettivo e responsabile che accoglie la coscienza  dell’uno e la restituisce 
all’altro. 

 



ATTIVITÀ CAMPAGNA “CONDIVIDI” 

Nell’ambito della Campagna “Condividi”, la Caritas di Roma promuoverà fino a luglio 2015 una serie di 
iniziative – manifestazioni culturali, eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi, momenti di riflessione e 
confronto - che saranno occasioni importanti per aprirsi alla città e sottolineare tutti insieme il senso 
profondo del condividere.  
Come strumento operativo per supportare il tema della condivisione sono stati realizzati una serie di 
strumenti web per permettere ai romani di fornire un aiuto concreto attraverso contributi economici e 
disponibilità al volontariato. 
Il sito è attivo al seguente indirizzo: www.caritasroma.it/condividi 
 
 CONDIVIDI UN PASTO 

- Il Progetto Pollicino prevede il recupero nelle mense scolastiche di alimenti non deperibili per 
distribuirlo alle persone in difficoltà attraverso i servizi della Caritas. È un’iniziativa attiva fina dal 
2006 nel territorio di Ostia, che da quest’anno – in collaborazione con la Direzione Servizi Educativi 
e Scolastici del Comune di Roma - verrà diffusa in tutta la Capitale nell’ambito della campagna 
internazionale “Una sola famiglia umana, cibo per tutti” che vede impegnate le Chiese di tutto il 
mondo. 
Il progetto si avvarrà del supporto logistico delle ditte di ristorazione che hanno stipulato una 
convenzione con la Caritas per la consegna di esuberi alimentari. All’attività operativa si 
accompagnerà un’azione di sensibilizzazione di volontari e operatori dell’organizzazione affinché gli 
studenti imparino a non sprecare e soprattutto a dare per condividere. 
Inizio attività:  ottobre 2014 

- L’Emporio della Solidarietà è il primo supermercato gratuito per famiglie in difficoltà ideato nel 
2008 dalla Caritas di Roma e ora attivo in altre 15 Diocesi in Italia. Un luogo in cui la comunità tutta 
è chiamata a partecipare per condividere fraternamente il disagio che riguarda un numero sempre 
maggiore di famiglie che stentano ad arrivare a fine mese.  
Per condividere questa esperienza sono in programma, presso diversi istituti scolastici della 
Capitale, raccolte alimentari di prodotti di prima necessità. Verranno inoltre organizzate raccolte di 
ticket restaurant tra i dipendenti di Ministeri, Aziende ed Enti pubblici al fine di acquistare nei 
supermercati convenzionati prodotti necessari a offrire un supporto al bilancio familiare di tante 
persone. 
Inizio attività:  novembre 2014 
 

- Molte famiglie, italiane e straniere, non arrivano a fine mese e sono costrette a sacrificare la spesa 
alimentare per far quadrare i conti. Il supporto della comunità romana di fronte a un’emergenza 
sempre più capillare si manifesta attraverso le raccolte alimentari che, quattro volte l’anno, vedono 
coinvolti volontari delle parrocchie, giovani delle scuole e delle associazioni e tante persone di 
buona volontà nei punti vendita Simply-IperSimply e Emmepiù.  
Periodo attività: Febbraio/Ottobre 2015 

 
CONDIVIDI UN POSTO LETTO 

- La Caritas incontra ogni giorno piccoli e giovani amici a cui stare accanto: sulla strada, insieme ai 
genitori, a sopravvivere di stenti dopo uno sfratto o dopo aver perduto tutto, oppure arrivati da 
paesi lontani, in fuga da guerre e violenze, per ricominciare la vita senza la famiglia accanto. Storie 
diverse ma stesso diritto al futuro. Il nostro impegno è di offrire loro accoglienza, una Casa dove far 
ritorno ma anche condivisione, sostegno e tanto calore umano. 

http://www.caritasroma.it/condividi


In quest’ottica, riprenderà anche quest’anno il progetto “Casa dolce Caritas” che permetterà alla 
Caritas di Roma di intensificare l’ospitalità notturna nei centri di accoglienza per minori e per 
mamme sole con bambini. 
Presso i punti vendita di alcuni circuiti commerciali di Roma verranno posizionati espositori, 
contenenti ciascuno delle casette con all’interno una confezione di cioccolatini, da offrire con un 
piccolo contributo economico alla clientela dei supermercati. 
Inizio attività: novembre 2014 
 

- La stessa iniziativa verrà riproposta presso il Bioparco di Roma: all’interno del gazebo Caritas, 
volontari e animatori distribuiranno ai tanti bambini e genitori che in primavera visitano il Bioparco  
volantini e gadget a forma di casetta. 
Inizio attività: marzo 2015 

 
EVENTI A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA 

- Il 18 novembre, alle ore 20.30, si terrà un concerto del maestro Ambrogio Sparagna che ancora una 
volta ha accettato di condividere l’impegno della Caritas offrendo uno spettacolo di danze e canti 
dell’Italia popolare. L’evento, dal titolo “Taranta d’Amore” avrà luogo presso il Teatro Brancaccio di 
Roma, Via Merulana, 244 e il ricavato della serata sarà devoluto a favore della Campagna. 
 

- Sempre presso il Teatro Brancaccio di Roma, il giorno 28 aprile andrà in scena uno spettacolo 
teatrale interpretato da donne e uomini ospiti dei centri Caritas i quali, su uno dei palcoscenici più 
importanti della capitale e sotto la guida attenta di un regista professionista, avranno la possibilità 
di esprimersi, di comunicare e raccontarsi per far riflettere la città. 
 

- Nel mese di giugno si rinnoverà la collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza che metterà 
a disposizione il suggestivo scenario del Teatro Grande per uno spettacolo di danza all’insegna del 
divertimento e della solidarietà. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore della Campagna 
“Condividi”. 

 


