Tutto ciò che avete
fatto al più piccolo
dei miei fratelli
l’avete fatto
a me.
(Mt, 25,40)
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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.

PER MOLTIPLICARE LA SOLIDARIETÀ
NON ASPETTARE UN MIRACOLO.
Scopri come su: www.caritasroma.it/condividi

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

SEGUICI SU:

u/ CARITASROMA

f / C A R I TA S D I R O M A

Cari sostenitori,

la Caritas di Roma presenta per quest’anno una
campagna di comunicazione e raccolta fondi con lo slogan “Condividi”. A prima
vista può sembrare una richiesta economica, condividere cioè con gli altri i beni
materiali o al più mettere a disposizione parte del proprio tempo. Anche questo!
Ma è una richiesta che vuole volare più alto. La campagna ci vuole ricordare attraverso manifestazioni culturali, eventi di sensibilizzazione, incontri e iniziative
di formazione – che non si può essere cristiani se non si condivide. Il
"condividere" è coessenziale con l'essere discepoli di Cristo. Condividere: ma che
cosa? Gesù naturalmente, prima di tutto. Il Bambino che nascerà tra qualche
giorno e donerà la sua vita come segno supremo di unione e condivisione, è
l'esempio da seguire. Condividere la vita di Dio con tutti i fratelli.

Nell'era del virtuale il condividere è frainteso. È un click nel linguaggio giovanile
dei social network seduti in poltrona. Oppure è mortificato nel consumismo con
pacchi e regali. La campagna "condividi" si propone di ricentrare l'attenzione
sulla "relazione con l'altro", che può essere anche dono - e non pacco regalo - al
fratello povero.
Con questo pensiero auguro a tutti voi un vero e autentico Natale di condivisione.

Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

CONDIVIDI
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“
”

CONDIVIDIAMO
INSIEME

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
dinnanzi alla comunità cittadina, da quando
è stata istituita 35 anni fa, il 10 ottobre 1979,
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.

Il gesto del condividere è istintivo e fantasioso
nei bambini, come il gioco di intingere insieme le mani
nel colore. È la primissima fase dell’incontrarsi, dell’apertura
all’altro, a cui deve seguire, grazie all’insegnamento degli
adulti, una crescita interiore di maturazione e
consapevolezza che nel tempo restituisca a un gesto
spontaneo il suo significato più vero e profondo.
Nella foto: Asilo Caritas “Piccolo Mondo”

PER MOLTIPLICARE LA SOLIDARIETÀ
NON ASPETTARE UN MIRACOLO.

Nel corso degli anni sono stati aperti 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 oggi 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 di
futuro responsabile e collettivo che accoglie la
coscienza dell’uno e la restituisce all’altro.
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“

La prima volta che hanno varcato tutti e quattro
la porta dell'Emporio della Solidarietà, quasi a
stento il padre è riuscito a parlare e a porgere la sua
tessera di riconoscimento. In quel gesto c’era già tutto,
il perché non fosse riuscito ad andare più avanti, a
fronteggiare le difficoltà quotidiane con due figli
piccoli, a evitare di lasciarsi andare e di chiederci aiuto.
La moglie era a disagio, si sentiva smarrita e poi si
vedeva che si vergognava. Per fortuna il più piccolo si
è messo subito a giocare nell’angolo dedicato ai
bambini, con il più grande che lo guardava fisso. Hanno
fatto la spesa veloce, in silenzio, quasi avessero paura
di disturbare o di dare fastidio agli altri. Solo alla cassa
hanno scambiato due chiacchiere, tanto per non
sembrare frettolosi. Prima di uscire tutti e quattro ci
hanno rivolto un sorriso ed è stato il loro modo di
ringraziarci.”
Pino, volontario

“

Le sere all’Ostello sono tutte uguali e tutte
diverse. Quando arrivi ti immergi nei ritmi e
negli orari della mensa e del dormitorio, passando
prima per la ricezione dove agli ospiti si fa firmare la
presenza notturna. Negli ultimi tempi gli italiani sono
diventati sempre più numerosi. L’Ostello è il luogo
dove gli effetti della crisi si toccano con mano e dove
i numeri delle statistiche si trasformano in volti
specifici dietro i quali c’è una storia con tutta la sua
sofferenza. In fila per entrare c’è chi attende
pazientemente il suo turno, chi prova a passare avanti
agli altri, chi brontola o chi addirittura si arrabbia
perché ha fretta senza alcun motivo apparente. C’è
chi pronuncia il proprio cognome in modo deciso e
chiaro, chi con voce bassa o addirittura sussurrata,
come se si vergognasse di stare lì. L’accoglienza che
gli ospiti riservano a noi volontari è sempre diversa:
facce assorte, ironiche, prepotenti, tenere, parole
tristi, sommesse, sfrontate e rabbiose. Il resto te lo
dicono con gli occhi. “
Agnes, volontaria

CONDIVIDI
PER MOLTIPLICARE LA SOLIDARIETÀ
NON ASPETTARE UN MIRACOLO.

DONA UN POSTO LETTO

DONA UN PASTO

Con 17 centri di accoglienza per minori e adulti
senza dimora, Caritas Roma mette a disposizione
ogni notte circa 600 posti letto per assistere le persone in grave stato di necessità.

Caritas Roma è attiva sul territorio con 4 mense sociali che distribuiscono circa 350.000 pasti l'anno
ai più bisognosi. Inoltre, grazie all'Emporio della Solidarietà, 1200 famiglie possono fare la spesa gratis.

AIUTACI A DARE OSPITALITÀ AI LORO BISOGNI,
FAI ORA LA TUA DONAZIONE:

AIUTACI A NUTRIRE LE LORO SPERANZE,
FAI ORA LA TUA DONAZIONE:
1 PASTO € 5,00
2 PASTI € 10,00
1 SPESA SETTIMANALE € 50,00

1 POSTO LETTO PER ADULTO € 15,00
1 POSTO LETTO PER MINORE € 25,00

Scopri come su: www.caritasroma.it/condividi
06.88815120

06.88815120

NASCE

la Fondazione Caritas Roma Onlus

Cari amici e sostenitori,
è mio desiderio condividere con voi la nascita della Fondazione “Caritas Roma” – ONLUS, decretata il
giorno 20 giugno 2013 da S.E.R. Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi
di Roma.
La Fondazione, di cui sono onorato di essere il Presidente, è stata costituita con l’intento di sostenere le attività della Caritas diocesana per il riconoscimento e l’affermazione dei diritti e delle condizioni di pari
opportunità sociale ed economica a favore di ogni persona e in particolare di quelle più deboli e svantaggiate.
La Fondazione è operativa dall’ottobre 2014 e consente, tra le altre cose, di gestire in modo integrato e dinamico tutte le iniziative relative alla raccolta fondi, permettendo inoltre ai nostri sostenitori la detraibilità
fiscale degli importi oggetto di donazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Certo che questa mia comunicazione troverà il vostro apprezzamento, rinnovo a tutti i miei più affettuosi
auguri.
Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

B A S TA P O C O P ER FA R E M O LT O , V E R S A IL T U O C O N T R IB U T O .
COME:
MEDIANTE C/C POSTALE
Numero di conto corrente postale 001021945793
intestato a Fondazione “Caritas Roma” - ONLUS

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO
Banco Posta IBAN:
IT 50 F 07601 03200 001021945793

MEDIANTE CARTA DI CREDITO
(circuito Paypal) – vai su www.caritasroma.it

Potete ricevere ‘Amici Caritas Roma’ anche per
posta elettronica. Basta comunicare il vostro
indirizzo mail a: ufficio.stampa@caritasroma.it
Ci aiuterete a contenere i costi di spedizione e a
rispettare l’ambiente. Grazie!

MEDIANTE OFFERTA DIRETTA
• Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A, II piano,
st. 23.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
• Cittadella della Carità “Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19, I° piano, Ufficio Raccolta
Fondi e Donazioni.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.30
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