Tutto ciò che avete
fatto al più piccolo
dei miei fratelli
l’avete fatto
a me.
(Mt, 25,40)
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Cari sostenitori, per il numero di Pasqua di Amici Caritas

desidero - insieme a voi - meditare sulle parole che papa Francesco
ci ha rivolto in occasione della presentazione della campagna “Una
sola famiglia, cibo per tutti” promossa dalle Caritas di tutto il mondo.
Essere pane spezzato per gli altri, superare il nostro egoismo, rendersi
conto del dolore di chi ha fame, evitare lo spreco, lo sfruttamento dei
più vulnerabili, ridisegnare la nostra vita in maniera più sobria ci avvicina
all’amore di Dio, che come Padre si è sempre interessato del cibo per
i figli: dalla manna dell’Esodo, alla moltiplicazione dei pani e dei pesci,
al farsi Lui pane di vita.
Con l’esortazione del Santo Padre, che ci accompagnerà in questo
periodo di quaresima, desidero augurarvi una santa Pasqua di
Risurrezione.

Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

Cari fratelli e sorelle, oggi sono lieto di annunciarvi la “Campagna
contro la fame nel mondo” lanciata dalla nostra Caritas Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio.
Questa confederazione, insieme a tutte le sue 164 organizzazionimembro, è impegnata in 200 Paesi e territori del mondo e il loro
lavoro è al cuore della missione della Chiesa e della sua attenzione
verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fame con cui il
Signore si è identificato quando diceva: “Avevo fame e mi avete
dato da mangiare”.

Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno
così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un’autentica cooperazione con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e
del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa.
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.

Quando gli apostoli dissero a Gesù che le persone che erano
giunte ad ascoltare le sue parole erano anche affamate, egli li incitò
ad andare a cercare il cibo. Essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che cinque pani e due pesci, ma con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, raccogliendo
persino gli avanzi e riuscendo così a evitare lo spreco.

Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra
disposizione. È anche un’esortazione a smettere di pensare che le
nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi vicino o lontano che sia - la fame la soffre sulla propria pelle.

Siamo di fronte allo 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
nel mondo basterebbe a sfamare tutti.

Vi chiedo, con tutto il cuore, di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile Campagna, per agire come una sola famiglia impegnata
ad assicurare il cibo per tutti. Preghiamo che Dio ci dia la grazia di
vedere un mondo in cui mai nessuno debba morire di fame.
E chiedendo questa grazia vi do la mia benedizione

La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci insegna proprio questo: che se c’è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi
ne avanza e non va perso. Perciò, cari fratelli e sorelle, vi invito a fare
posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto
dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione
adeguata.

Papa Francesco, 10 Dicembre 2013
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ANNO EUROPEO
CONTRO GLI SPRECHI
ALIMENTARI

IL CIBO DELLA SOLIDARIETÀ
Fare la spesa è un diritto di tutti, per vivere dignitosamente e non sopravvivere, soprattutto per quella fetta di
popolazione che diventa giorno dopo giorno più povera.
Le famiglie italiane che nel 2013 si sono recate a fare la
spesa gratuita all’Emporio della Solidarietà sono cresciute
in maniera rilevante rispetto all’anno precedente; così
come chi fa la fila alle mense della Caritas sono per la
maggior parte persone “normali”, che non hanno la peculiarità dell’indigente, come siamo abituati a immaginarlo.
Ciò nonostante, c’è chi invece il cibo lo spreca o lo
butta via.
Sono immagini drammatiche ma purtroppo usuali quelle
che ci capita di vedere per le strade della nostra città: uomini, donne, giovani, anziani, che rovistano dentro un cassonetto dell’immondizia in cerca di cibo, oppure tra le
cassette di frutta e verdura del mercato rionale. E’ una
povertà manifesta, non più celata, senza colore né nazionalità, a cui si contrappongono le tonnellate di prodotti e
cibo in esubero che vengono buttate via da aziende e industrie agro-alimentari, supermercati delle grandi distribuzioni o semplici cittadini che si adagiano su uno stile di
vita segnato da consumi eccessivi e incapacità di condivisione.
Un aspetto positivo della crisi che stiamo attraversando
in questo periodo è un’attenzione decisamente superiore
da parte degli italiani nell’evitare gli sperperi soprattutto
alimentari. Un cambio di rotta che può essere anche benefico se ci aiuta a rimettere in discussione i nostri modelli
comportamentali, a diventare più consapevoli del valore
del “poco” e del fatto che, come ha spiegato Papa Francesco, “la cultura degli scarti ci ha reso insensibili”.
La comunità cristiana è chiamata a rinnovare nei cittadini,
nelle aziende, nelle scuole, nelle attività commerciali una
nuova sensibilità nei confronti di chi fa più fatica, a favorire
la tendenza al contenimento degli sprechi; educare a non
sprecare, appunto, con cui rispondere in maniera più
ampia ed efficace ai bisogni di quanti assistiamo quotidianamente nelle mense e nei servizi. Ma soprattutto dobbiamo educare le persone a dare senza alcuna riserva,
con convinzione e senso di responsabilità personale, a
donare per condividere. “Non occorre che vadano, voi stessi
date loro da mangiare”(Mt 14,16) dice Gesù nel brano
della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
La nostra vita non può prescindere da quella di chi soffre,
per questo dobbiamo far si che la condivisione, la solidarietà sia un’abitudine del nostro quotidiano, un impegno
costante a prenderci cura dell’altro anche attraverso gesti
semplici come quello dell’offrire da mangiare: una carità
che non sia un compito ma una libera scelta.

EDUCARE PER CAMBIARE: l’esperienza nelle scuole di Ostia
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 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, solo su Ostia, 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.

“

Ad essere onesta, se devo raccontare come è partita tutta la storia, devo dire che è iniziata quasi per caso e forse per
una sfida! Una sera a cena con amici e colleghi, cominciai a lamentarmi dello spreco che osservavo quotidianamente a
scuola durante la mensa con i miei alunni, piatti rifiutati, confezioni di pane che venivano aperte per consumare una sola
fetta e lasciarne due o tre destinate al bidone dell’immondizia, per non parlare della frutta: tra le mele appena morse e poi lasciate
là e quelle ignorate del tutto…che spreco e che rabbia! Mi misi in contatto con una collega di un altro istituto che stava già avviando
un progetto per il recupero del pane e della frutta nella mensa scolastica e decisi di provarci anch’io! All’inizio non è stato facile perché
a chiacchiere siamo tutti bravi ma piano piano anche le gocce scavano le pietre e così sia i ragazzi che noi insegnanti abbiamo
imparato a trasformare gli avanzi di una mensa in una risorsa indispensabile che arriva direttamente sulla tavola dei più bisognosi.
Carla, professoressa di matematica

ANNO SOLARE 2013

Oggi ci hanno spiegato che tipo di lavoro svolgono alla Caritas: accolgono quelle persone che hanno bisogno di un lavoro, una casa,
una parola di conforto e penso che, se io fossi nella situazione di quei bambini o adulti, la parola giusta da dire è: aiuto.
Chiara, della II B

RACCOLTA
PANE E
FRUTTA NEL
MUNICIPIO X

PANE
ISTITUTI COMPRENSIVI

Tacito - Guareschi
Giovanni Paolo II
Marco Ulpio Traiano
Calderini - Tuccimei
Sangallo
TOTALE

Kg
745,0
222,7
445,1
180,3
50,6
1.643,7

Porzioni
5.321
1.590
3.179
1.287
361
11.738

”

FRUTTA
Kg
Porzioni
665,8
3.329
270,4
1.352
351,0
2.507
270,3
1.351
41,6
208
1.599,1
8.747

“

Il giovedì pomeriggio, noi volontari automuniti e
il camion della Caritas ci avventuriamo dentro
il Centro Agroalimentare di Roma (CAR), a Guidonia. All’ingresso ci facciamo riconoscere dalla sorveglianza,
che apre un varco di accesso per farci passare. 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.
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.
A volte riempiamo facilmente 4 pedane, altre volte di meno,
eppure noi sappiamo che le persone povere che hanno bisogno del nostro sostegno mangiano tutte le settimane, tutti
i giorni.
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. In fondo, chi ha bisogno non è così lontano da noi, anzi, è molto vicino, è “prossimo” e, per chi crede,
è anche la presenza di Dio accanto a noi.
Vorrei che fosse sempre possibile tornare all’Emporio con il
camion ben carico! Ho quasi imparato, invece, ad essere contenta di tutto quello che riceviamo, confidando sempre nella
Provvidenza. Tra noi spesso scherziamo e diciamo che in
fondo “siamo in missione per conto di Dio!” e grazie alla generosità degli operatori del CAR riusciamo sempre a portarla
a termine!
Emma, volontaria Caritas

L’INIZIATIVA IN CIFRE

”

DAL
15/10/2013
AL
15/03/2014

Cassette di frutta raccolte:

1.248

Cassette di verdura:

2.195

Volontari impiegati:

20

“IL CIBO CHE SI BUTTA VIA È COME SE VENISSE RUBATO
DALLA MENSA DI CHI È POVERO, DI CHI HA FAME.”
Papa Francesco

Ogni giorno la Caritas di Roma
distribuisce complessivamente
in tutti i centri oltre 1500 pasti.
Grazie alla generosità di tante aziende alimentari impegnate sul fronte del
recupero, abbiamo l’opportunità di aumentare il numero di pasti e di
variegare l’offerta. Un universo di carità fatto di tante esperienze, dal singolo
cittadino alla catena di supermercati, alla rete locale di negozi, alle aziende
della grande distribuzione, tutte accomunate non solo dalla mera logica dello
smaltimento ma coinvolte in un progetto più ampio di scelta consapevole
di giustizia sociale.

LA TUA RICETTA CONTRO GLI SPRECHI

L’abitudine di non buttare il pane vecchio del giorno prima è in crescita tra gli italiani. E proprio da questa nuova attenzione a non sprecarlo è nata l’idea, in collaborazione con l’Associazione Panificatori e la Federconsumatori Lazio, di promuovere un ricettario contenente alcune proposte culinarie, curate dallo chef Paolo Cacciani, per riutilizzare in casa il pane avanzato.

Per scaricare il ricettario vai sul sito www.caritasroma.it/oggi-offro-io-ricettario/

Nel mese di febbraio il Pontefice ha ricevuto un dono davvero
particolare: una statua che lo raffigura a grandezza naturale, realizzata con una tonnellata e mezzo di cacao fondente equosolidale, proveniente da una piccola piantagione in Guatemala.
Un regalo che il Papa ha deciso di destinare ai poveri assistiti
ogni giorno dalla Caritas di Roma.

Amici
Come aiutarci
Informazioni e prenotazioni
T. 06.88815120
donazioni@caritasroma.it

www.caritasroma.it

COMPIAMO
10 ANNI!

TI INVITIAMO A UNIRTI A NOI
• Chi siamo? I Volontari dell’Associazione Amici della Caritas • Cosa facciamo? Regaliamo un Sorriso Utile •
Come? Inventando momenti di incontro, di cultura e
svago, per raccogliere fondi per chi vive nel disagio aiutando (solo quando possiamo) i Volontari e gli Operatori
della Caritas al servizio dei senza dimora, degli immigrati,
dei malati di AIDS, dei minori e degli anziani in difficoltà
• Perché? “Non si può amare a distanza, restando fuori
dalla mischia, senza sporcarsi le mani, ma soprattutto non
si può amare senza condividere.”
Don Luigi Di Liegro
E allora…Vuoi essere dei nostri
Diventa un Amico della Caritas
info@amicicaritas.it
--------------------------------------------------------------------Associazione “Amici della Caritas di Roma – ONLUS
Via Casilina Vecchia, 19 – 00182 - Roma
www.amicicaritas.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!
@
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RACCOLTA FONDI E DONAZIONI
Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma
tel. 06 888 15 120 • donazioni@caritasroma.it

www.caritasroma.it

VERSAMENTI C/C POSTALE
Tra i tanti modi per dare aiuto ai disagiati attraverso l'opera della
Caritas di Roma il più utilizzato è il versamento tramite bollettino
di Conto Corrente Postale sul c/c n. 82881004
OFFERTE
È possibile consegnare personalmente la propria offerta diretta
presso i nostri uffici di piazza S. Giovanni in Laterano 6/a, tutte le
mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure
presso la Cittadella della Carità, Via Casilina Vecchia 19 - Ufficio
Raccolta Fondi e Donazioni, dal lunedì al venerdì ore 9.00 -16.00
BONIFICO BANCARIO/POSTALE
Banco Posta IBAN: IT 77 K 07601 03200 000082881004
Una tale dimostrazione di generosità e di apprezzamento per quanto
facciamo, ci sollecita a segnalarvi altre opportunità, non alternative, ma
complementari e aggiuntive, per aiutarci a ridare speranza a tante
persone.
VOLONTARIATO
Rappresenta la forma più alta di comunione con l’altro, anche se
talvolta difficile da conciliare con la vita di tutti i giorni. Sono però
sufficienti poche ore al mese, per rendersi utili e per riempire di gioia
se stessi e gli altri.
La Caritas di Roma promuove il volontariato, sia singolo che
organizzato, nelle diverse aree dei bisogni della città; tutto ciò viene
realizzato attraverso proposte di animazione e formazione rivolte alle
persone che desiderano impegnarsi nelle attività di servizio nei nostri
centri. Il Volontariato promuove “itinerari”, corsi, incontri di formazione
ed orientamento.
Per informazioni: Educazione al Volontariato - 06 888 15 150
DONAZIONI IN OCCASIONI LIETE
Con sempre maggiore frequenza riceviamo donazioni legate ad eventi
particolari, come la nascita o il battesimo di un bambino, la
celebrazione di un matrimonio o di una ricorrenza, ad esempio, un
anniversario. Un gesto di solidarietà legato ad un lieto evento è segno
di maturità, di condivisione e di uno stile di vita meno consumistico.
DONAZIONI IN MEMORIA
Numerose sono anche le donazioni in memoria di persone
scomparse, il cui ricordo sollecita parenti e amici al compimento di
una buona azione.
LASCITI E DONAZIONI
Lasciare traccia di sé e del proprio passaggio in questa vita è desiderio
comune a tutti. Realizzarlo è privilegio di pochi, in particolare se lo si
lega a qualcosa di materialmente grande.Viene però da interrogarsi sul
senso vero della grandezza. Se sia cioè più importante il gesto di chi
concede una parte del suo ''molto" o lo sia immensamente di più
l’atto di colui che, avendo poco, lo offre in eredità ai più diseredati.

La tua Solidarietà a Caritas
non ti costa nulla...
Dichiarala

Cooperativa Roma Solidarietà
promossa dalla Caritas di Roma
una scelta di solidarietà

Cooperativa Roma Solidarietà
promossa dalla Caritas di Roma
una scelta di solidarietà

Cooperativa Roma Solidarietà
promossa dalla Caritas di Roma
una scelta di solidarietà

Un gesto che non costa nulla
Una scelta di solidarietà.
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