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Commossi dalla
Misericordia
“...Lo vide e ne ebbe compassione”
(Lc 10,33)

Presentazione - S. Em. Card. Agostino Vallini
Commossi dalla Misericordia - Mons. Enrico Feroci
L’amore di Gesù - Prof. Antonio Nitrola
Misericordia con i poveri: via della bellezza - Roberta Molina
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Commossi dalla Misericordia
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Presentazione

“Commossi dalla Misericordia”: è il titolo che la Caritas Diocesana ha
voluto dare al suo Programma pastorale 2015-2016. Un titolo suggestivo
e illuminante, quasi cifra dell’evento di grazia che ci apprestiamo a
vivere con il Giubileo della Misericordia, indetto da Papa Francesco per
questa travagliata stagione della storia.
Il Giubileo - tempo di riscatto, di remissione, di ripristino nelle proprietà
e degli equilibri tra gli uomini (cf. Lev. 50, 8-17) - trova la nostra società
sofferente e stanca, e si propone come una ripartenza spirituale,
morale e sociale. Possiamo essere certi della misericordia del Padre, se
ci apriamo a lui con cuore sincero; ma vivere il Giubileo non significa
soltanto accogliere una grazia interiore, e meno ancora celebrare un
rito religioso. Deve significare sperimentare e imprimere, a livello di
pensiero e di comportamenti, un dinamismo nuovo di misericordia che
diventa anima e fine delle relazioni umane quotidiane. Misericordia è
gratuità: dono di Dio, a nostra volta da ridonare ai fratelli con gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù.
Il titolo del sussidio, “Commossi dalla Misericordia”, evoca una delle
pagine più toccanti del Vangelo. Il padre buono della parabola (cf.
Lc 15, 11-32), che soffre per la lontananza del figlio e, da conoscitore
della vita, prevede l’esito infelice di quella avventura sconsiderata e
una giovane vita bruciata nella dissolutezza, intuisce, in quello scarto
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umano che percorre la strada assolata e polverosa del ritorno verso
casa, suo figlio; sente il fremito della commozione e della misericordia
paterna e commosso gli corre incontro, lo abbraccia, gli fa festa, perché
“era perduto ed è stato ritrovato”.
Un’alba nuova della storia dei popoli potrà sorgere con il Giubileo della
Misericordia, se, rinnovati da Cristo, misericordia fatta carne e storia,
saremo commossi dai volti sfigurati dei fratelli e andremo loro incontro,
ci daremo da fare per lenire le loro ferite e li riporteremo in vita con
opere di giustizia, carità, solidarietà. Il Giubileo infonda in tutti noi
visioni, progetti e comportamenti di fratellanza ospitale, che sappiano
donare dignità e speranza.
Ringrazio la Caritas diocesana, che promuove nella nostra Chiesa
formazione e coscienza di carità, insieme a importanti opere-segno di
sollievo e sostegno ai poveri. Sono grato anche alle Caritas parrocchiali
e alle molteplici espressioni ecclesiali che operano nel mondo caritativo
romano e le incoraggio a cooperare, in comunione di intenti, con gli
indirizzi pastorali e le scelte operative della Caritas diocesana.
Confido che tutti i cristiani di Roma accolgano e realizzino lo scopo che
Papa Francesco ha dato all’Anno Santo. Che la Chiesa possa rendere
“più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia”,
nella luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre”
(cfr Lc 6,36). Con fede operosa e slancio rinnovato, attraverso le nostre
opere, il soffio vitale della misericordia di Dio rinnovi la faccia della terra.
S. Em. Card. Agostino Vallini
Vicario della Diocesi di Roma
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Rembrant, Il ritorno del figliol prodigo
Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo.
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Commossi dalla Misericordia

Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma

Il nuovo anno pastorale nasce e vive nell’ottica delle prospettive che Papa
Francesco ci suggerisce con l’indizione del “Giubileo della Misericordia”.
Anche l’impianto di tutto l’impegno della Caritas, descritto nel programma
pastorale, sottostà a tale visione.
Lo abbiamo voluto condensare nel titolo: “Commossi dalla Misericordia”.
Un titolo che non vuole sottolineare un fatto emotivo, e condurci quindi alla
commozione del momento, ma indicare il contenuto più profondo della
esperienza spirituale che ci viene suggerita dal percorso di Dio con il suo
popolo.
Nella scrittura, infatti, troviamo una figura chiamata go’el (la persona del
riscattatore ) che è colui che deve venire incontro alle difficoltà di un parente. Il
go’el ha il dovere di riscattare i beni alienati per debito. Il parente più prossimo,
quindi, di colui che incappa nell’usura ha l’obbligo di versare un riscatto per
poter tornare in possesso dei beni venduti. È il go’el.
In questa ottica è bello vedere il rapporto di Dio con il suo popolo. Dio si
costituisce parente prossimo: “Dio guardò la condizione degli Israeliti e se
ne prese pensiero” (Es 2,25). Dio si fa go’el. Ed inviò Mosè per il riscatto dalla
schiavitù ed infine ha inviato suo Figlio: “Da ultimo mandò loro il proprio
figlio…” (Mt 21,37) “il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo
la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma
umana umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di
croce” (Fil 2, 6-8).
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San Paolo ha compreso molto bene l’esempio del suo Gesù ed ha avuto il
coraggio di scrivere: “Vorrei essere io stesso maledetto, separato da Cristo
a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne…perché
questi possano essere salvati…”. È come se rispondesse alla domanda: “Chi
sei tu?”. Dice San Paolo: “ …io sono go’el, colui che dona la vita perché l’altro
sia salvo…”.
Nella storia abbiamo avuto esempi straordinari di chi ha voluto essere go’el
per gli altri. Basti pensare all’ordine dei Padri Trinitari. Si consegnavano schiavi
al posto dei fratelli per liberare quelli che erano incappati nella schiavitù.
Commossi dalla misericordia! Ecco. Dio per primo si è mosso verso di noi per
donarci la sua vita. Anche noi ci con-moviamo verso i nostri fratelli.
Però, la missionarietà non è un partire, un muoverci, solamente. Prima
ancora che partire è avere qualcosa dentro, avere un dolore grande, una
pena continua perché l’altro sia libero, sia salvo, perché l’altro non perda la
ricchezza di Dio. “Lo vide e ne ebbe compassione” dice Gesù del samaritano.
Non posso più leggere il giornale, vivere la mia vita, camminare per la strada
senza diventare go’el di quelle situazioni che vedo, di quelle notizie che
ascolto, di quei dolori che gridano. L’essere buoni cristiani non è fare qualcosa
di buono o essere brave persone, ma è questo tormento di salvezza per gli
uomini amati da Dio.
È essere con-mossi dalla Misericordia che abbiamo ricevuto.
Il programma pastorale che la Caritas di Roma promuove nell’anno del
Giubileo vuole essere un itinerario di ricerca dei luoghi e degli spazi in
cui “discernere” la presenza di Dio che Cristo ci ha rivelato come “ricco
di misericordia” (Ef. 2,4).
L’originalità di questa ricerca è l’impegno di rendere possibile la
prossimità della comunità cristiana e degli uomini di buona volontà
alle situazioni di sofferenza dei poveri, senza dei quali la Chiesa non
è concepibile come “l’icona” di Cristo: “Siate misericordiosi come è
misericordioso il Padre vostro“ (Lc. 6.36); “Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia” (Mt 5,7).
Il termine misericordia può indicare un sentimento di pietà verso chi ha
sbagliato. Vorremmo dare a questo valore, un significato più pregnante.
Più che evocare dei sentimenti, vorremmo favorire dei comportamenti
concreti di servizio, di lealtà, di fedeltà, di condivisione e di solidarietà.
Il significato della parola “misericordia” rappresenta uno degli aspetti
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fondamentali della morale della Bibbia ed esprime l’insieme dei gesti
e degli atteggiamenti sui quali si fonda la vita sociale, senza dei quali
la vita degli uomini diventa impossibile. Tutta l’esistenza terrena di
Gesù si pone in questa linea. Gesù ha predilezione per i poveri, è
l’amico dei peccatori e dei pubblicani, non teme di farsi invitare alla
loro tavola, si avvicina alla peccatrice. È venuto a “cercare e salvare ciò
che era perduto” (Lc 19,10; cfr 4,18; 7,22.34.39; 19,5). Gesù nella sua
missione si commuove di fronte alle masse che lo cercavano (Mt 9,36).
Cristo è la misericordia incarnata di Dio (Rom 15,8-9). L’incarnazione
del Verbo ha consolidato definitivamente questa certezza. Gesù si è
avvicinato al lebbroso dal quale tutti dovevano stare a debita distanza
perché ha avuto misericordia (Mc 1,40-45). Il lebbroso rappresentava
al tempo di Gesù un esempio emblematico dell’esclusione del tempo.
Oggi la povertà è specialmente rottura di relazioni umane. L’esclusione
dalle realtà della vita relazionale rappresenta un punto culminante nel
processo di degradazione dei legami sociali.
Le nostre comunità sanno avvicinarsi a chi ha bisogno con la stessa
misericordia mostrata da Gesù? È questo quello che il nostro vescovo
Francesco ci ha invitato a fare in questo Giubileo.
Le “porte sante” che il Santo Padre ci invita ad attraversare, oltre a quelle
delle Basiliche maggiori e quelle che straordinariamente ha chiesto
di aprire nelle Cattedrali o nei Santuari di ogni Chiesa diocesana,
sono anche quei luoghi di ingresso che ci permettono di «lasciarci
abbracciare dalla misericordia di Dio» e che favoriscono l’impegno «ad
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi». Il Papa
ha scelto di riporre il tema della Misericordia «con nuovo entusiasmo»
per una rinnovata «azione pastorale» perché «è determinante per la
Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni
in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono
trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e
provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre».
Un nuovo slancio pastorale che il Pontefice ha chiamato a vivere con
l’esperienza del Giubileo del quale il pellegrinaggio ne è un segno
peculiare «icona del cammino che ogni persona compie nella sua
esistenza».
Il pellegrinaggio, ha spiegato il Papa, «sarà un segno del fatto che anche
la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio».
«In questo Anno Santo – ci dice - potremo fare l’esperienza di aprire
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il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che
spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante
situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi!
Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più
voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell’indifferenza
dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a
curare queste ferite, a lenirle con l’olio della consolazione, fasciarle con la
misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo
nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e
impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri
occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle
privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le
nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore
della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi
il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso
regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo».
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L’amore di Gesù

don Antonio Nitrola
Professore Ordinario di Teologia dogmatica
alla Pontificia Università Gregoriana
1. «Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto
come aveva loro ben risposto, gli domandò: Qual è il primo di tutti i
comandamenti? Gesù rispose: Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore
Dio nostro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il
secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro
comandamento più importante di questi» (Lc 12,28-31). Da sempre
essere cristiani e amare il prossimo sono un tutt’uno, ma da qualche
tempo a questa parte, per la chiesa cattolica diciamo dal Concilio
Vaticano II, l’impegno per gli uomini è entrato in modo sempre crescente
come esplicitamente determinante l’identità cristiana, al punto che un
cristiano che non si impegna per i fratelli genera quantomeno una
domanda, se non una perplessità, o, più ancora, una riprovazione. È
sulla scia di questa crescente consapevolezza che sono sorti in ogni
diocesi e in ogni parrocchia i gruppi Caritas, i quali hanno sempre più
catalizzato l’attenzione dentro e fuori la chiesa, diventando una sorta di
cartina al tornasole per saggiare la vitalità, anzi addirittura l’autenticità
di una comunità. Una simile situazione ecclesiale, consacrata dalla
logica mediatica e dai suoi valori che spesso si impongono senza che
se ne sia consapevoli, rischia di essere vissuta emotivamente, e perciò
sostanzialmente “subita” e non adeguatamente pensata, sia dai fedeli
che dai pastori. Ma che vuol dire pensare l’impegno di una Caritas,
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Il Buon Samaritano
Scultura di François Sicard, Parigi
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diocesana o parrocchiale che sia? E, prima ancora, ha un senso questo
pensare che si richiede? Non è forse uno scivolare pericolosamente
verso un cristianesimo astratto, elucubrato, borghese, mentre intorno
c’è tanta miseria, povertà, sofferenza, insomma c’è tanto bisogno di
fare?
2. La strada per la risposta ci viene indicata dal Papa emerito Benedetto
XVI, in un’intervista che più di venti anni fa, nel 1991, da Cardinale
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, rilasciò in
occasione del Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Ecco il
passo che ci interessa: «Anche nella chiesa viviamo oggi, mi sembra,
questa tentazione, naturalmente comprensibile umanamente, di farsi
capire anche dove non c’è fede, e si crede che il ponte tra la fede della
chiesa e la mentalità odierna potrebbe essere la morale. Tutti vedono
più o meno che c’è bisogno di morale e così offrono la chiesa come
una garanzia di moralità, come una istituzione di moralità, e non hanno
il coraggio di presentare il Mistero. Il Mistero non è accessibile, pensano,
omettiamo queste cose oscure e parliamo delle cose comprensibili,
parliamo della morale. Così si riduce il cristianesimo e anche la morale
va ricostruita» [J. RATZINGER, “Appendice”, Una compagnia sempre
riformanda. Discorso all’XI Meeting per l’amicizia tra i popoli (Rimini, 1
settembre 1990), Milano 1990, 23]. In queste parole, a saperle leggere,
si condensa una storia che parte da lontano e che lungo il tempo ha
accumulato tutta una serie di problemi spesso ignorati, che solo il
coraggio del teologo Ratzinger ha saputo fare emergere, mettendoceli
esplicitamente davanti.
Semplificando di necessità il discorso, l’inizio di questa storia possiamo
collocarlo nel XVIII sec., precisamente in quel “movimento” insieme
filosofico e politico, di pensiero e di impegno, chiamato Illuminismo.
Il grande filosofo prussiano Immanuel Kant (1724-1804), in un articolo
del numero di dicembre 1783 della rivista di Berlino Berlinische
Monatsschrift, intitolato Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?,
lo definisce così: «L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo da una condizione
di minorità di cui è egli stesso responsabile. Minorità è l’incapacità di
servirsi del proprio intelletto senza la guida d’altri. La responsabilità di
tale minorità va attribuita all’uomo stesso, quando la sua causa non
risiede in una carenza dell’intelletto, ma dipende dalla mancanza di
determinazione e di coraggio nel servirsene, appunto, senza la guida di
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altri» [I. KANT, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, Milano
1997, 16-17]. L’appello illuministico all’autonomia, all’uso libero della
ragione, anche se non è di per sé ateo, certamente mette quantomeno
in questione la religione tradizionale, secondo cui si dipende da
qualcosa o da qualcuno al di fuori di sé per sapere come stanno le
cose in verità, dove sta il bene e il male, come comportarsi. Seguendo
questa critica, il cuore della religione viene visto risiedere non tanto
nella fede in un Dio “trascendente”, cioè in un essere superiore e perciò
esterno, ma in un’adesione a dei principi morali che la ragione ben
“educata” trova dentro di sé. Essere religiosi, cioè cristiani, insomma,
diventa innanzitutto comportarsi in un certo modo, e tutto quanto
riguarda la fede comunemente intesa, Scrittura compresa, si limita a
sorreggere un simile impegno morale.
È decisivo capire che la mentalità dell’Illuminismo, esplicitamente o
meno, è entrata nella storia, meglio ha fatto la storia, e perciò anche
la storia dei cristiani. E se la chiesa in diversi modi ha cercato, e
onestamente continua a cercare, di combatterla, almeno in quelli che
vengono ritenuti gli aspetti negativi condensati nella generica e ambigua
parola “secolarizzazione”, la sua strategia è rimasta inevitabilmente
alla superficie, incidendo cioè fino a un certo punto, perché la storia
cammina, bene o male non si sa ma cammina, per tutti allo stesso
modo, cristiani compresi.
3. Ritrovandoci in un modo o nell’altro all’interno della tradizione aperta
dall’Illuminismo, ciò che oggi – il 1991 dell’intervista o il nostro 2015
per il nostro discorso è sostanzialmente lo stesso –, si comprende bene
della religione, meglio dell’atteggiamento religioso, è quanto “esce”
da noi, cioè l’impegno, il fare, insomma quello che Ratzinger intende
con la parola “morale”. E chi è che oggi comprende la religione come
morale? Beh, un po’ tutti. Innanzitutto, ovviamente, i non cristiani, i
quali non considerano nemmeno l’esistenza di un dio; quindi quelli che
solitamente chiamiamo cristiani sulla carta, che dicono di credere in
Dio, anzi nel Dio di Gesù, e che però riempiono le chiese solo a Natale
e Pasqua, perché in fondo non riescono proprio ad abbracciare tutta la
fede della chiesa; infine anche i cristiani convinti e praticanti, pur se con
le loro infinite diversificazioni, perché anche loro sono figli di questo
tempo. Così la morale rappresenta un linguaggio comprensibile che fa
come da ponte tra la chiesa, la sua tradizione, la sua fede e la mentalità

22

odierna, nel senso che rende accettabile da parte del “mondo”
l’esistenza stessa della chiesa e la vita dei cristiani. E si può aggiungere
anche un’altra cosa: la morale prima di essere il ponte tra la chiesa e il
mondo, è il ponte tra la chiesa e la chiesa, cioè tra la chiesa del passato,
con la sua tradizione e i suoi dogmi, e la chiesa attuale, perché rende la
fede accettabile anche agli stessi cristiani di oggi, quasi permettendo ai
cristiani di restare cristiani nel nostro mondo. Almeno ai più.
Ora, però, se si sottolinea qualcosa, inevitabilmente si lascia qualcos’altro
non sottolineato, dunque in penombra, sullo sfondo. Così, se si ritiene
che la morale rappresenta la forma privilegiata del cristianesimo, ciò che
viene lasciato sullo sfondo, dice Ratzinger, è il Mistero. Banalizzando
potremmo dire che se la morale è il cristianesimo che si vede e si
tocca, il Mistero è il cristianesimo che non si vede e non si tocca,
ovvero tutte quelle verità di fede che, seppure fondamentali, non solo
sono in genere difficili da capire e quindi da accettare, ma sembrano
anche lontane dalla vita di tutti i giorni, perché non la intaccano nei
suoi aspetti essenziali. Ma poiché le verità sono o almeno cercano di
essere espresse in parole, ciò che con il Mistero viene lasciato sullo
sfondo, sottovalutato ed emarginato, è anche il discorso “teorico” su
Dio: non solo quel discorso scientifico e magari per iniziati che è la
teologia, ma anche quei discorsi più terra terra che, tra amici o in un
gruppo, vogliono semplicemente parlare di Dio, ponendosi domande,
cercando, leggendo. Sotto sotto tutti questi discorsi sono spesso
ritenuti chiacchiere, una specie di perdita di tempo, mentre nel mondo
c’è tanto da fare. La pastorale delle nostre parrocchie ha spesso vissuto
trasformazioni del genere con la conseguente gerarchizzazione delle
attività.
Per Ratzinger, però, sopravvalutando la morale e sottovalutando il
Mistero non solo il cristianesimo viene ridotto, cioè al cristianesimo
viene tolto qualcosa che pure lo dovrebbe caratterizzare, ma, di
conseguenza, anche la stessa morale, cioè lo stesso impegno per
gli altri deve essere ricostruito, perché è come una casa costruita
sulla sabbia. Cercando come sanare questa situazione viene quasi
spontaneo dire così: la morale, cioè l’impegno del cristiano, non è un
puro fare perché alle spalle ha bisogno del Mistero, inteso come una
dottrina e una spiritualità, una vita di preghiera e di partecipazione ai
sacramenti. L’idea non è ovviamente sbagliata, ma un po’ frettolosa
sì, perché si illude che la divaricazione tra la morale e il Mistero,
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smascherata da Ratzinger, possa essere superata con qualcosa di molto
preciso che c’è ancora da fare. Forse, invece, il cammino che ci attende
è un po’ più lungo e paziente, più di quanto lo stesso Cardinale aveva
probabilmente messo in conto.
4. Proviamo allora a riprendere la questione imboccando un’altra
strada, quella della Scrittura. Matteo (Mt 25, 31-46) racconta, come
sappiamo tutti, il cosiddetto giudizio universale: è come se allungasse
lo sguardo in avanti, mettendo in scena quello che accadrà alla fine
dei tempi. Gli elementi di questo giudizio ci sono familiari: il giudice,
le pecore, i capri, la destra e la sinistra. La storia che con essi viene
costruita è particolarmente significativa, perché ciò che viene premiato
e, di contro, punito, è l’avere o non avere compiuto delle opere che
siamo soliti chiamare di misericordia: dare da mangiare a chi ha fame,
da bere a chi ha sete, vestire chi è nudo, visitare il malato etc., tutti
comportamenti che, a ben guardare, rappresentano anche le forme
concrete dell’impegno caritativo delle comunità cristiane. È ovvio,
però, che se queste opere di misericordia esprimono il criterio del
giudizio di Dio, e di conseguenza dicono anche ciò che veramente
conta o dovrebbe contare per il cristiano, non esauriscono tutti i
possibili comportamenti sui quali verterà il giudizio, perché sono come
degli esempi. Si tratta perciò di individuare una categoria sintetica e
comprensiva in cui raccogliere le opere elencate da Mt 25 e tutte le
altre simili che devono essere fatte. Questa categoria “ombrello” da
sempre è stata riconosciuta in modo immediato nell’amore. L’amore
del prossimo, dei fratelli, o semplicemente l’amore come il criterio del
giudizio di Dio: ecco ciò che ci vuole dire il racconto di Mt 25. Ma se
è l’amore ciò che in ultimo conta, essere cristiani significa né più né
meno che amare, prima ancora che avere fede in certe verità, recitare
certe preghiere o partecipare a certe celebrazioni. Non solo: se è
sull’amore che saremo giudicati, allora proprio per questo i cristiani non
saranno privilegiati rispetto ai non cristiani o agli atei, visto che l’amore
è una categoria universale. Giustamente un teologo tedesco del secolo
scorso, Karl Rahner (1904-1984), ha parlato dei cristiani anonimi, come
di quegli uomini che, senza aver conosciuto Cristo, di fatto vivono
secondo la volontà di Dio: danno da mangiare, da bere, visitano i malati
etc., insomma amano. Tutto sembra filare liscio, ma sembra soltanto.
Perché individuare nell’amore il criterio del giudizio di Dio, e perciò
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ritenere che l’amore è anche ciò che Dio chiede ai cristiani e agli
uomini tutti, è corretto solo in parte. Infatti comporta due difficoltà, che
sono strettamente connesse. La prima difficoltà viene dal fatto che se
l’amore è il criterio del giudizio di Dio significa che quando Dio giudica
guarda a qualcosa, l’amore, per vedere se è stato o meno realizzato
da colui che deve essere giudicato. Ma se Dio guarda all’amore, allora
Dio guarda fuori di sé, per cui il criterio del giudizio è a lui esterno,
mentre Dio non può lasciarsi guidare da qualcosa di esterno, perché
vorrebbe dire che dipenderebbe da esso, mentre egli è assolutamente
libero. Da qui deriva la seconda difficoltà: se riteniamo che l’amore
come criterio sta fuori di Dio, allora non può che stare dalla parte
dell’uomo. Ma questo vuol dire che è una parola ambigua come è
ambiguo tutto ciò che è umano, cioè storico. No, questo non è vero!
Viene da ribattere immediatamente: l’amore non è ambiguo, è la cosa
più chiara del mondo, che tutti capiscono subito. Così si dice, così
sembra, così ci fa comodo, ma in realtà non è vero. Infatti che l’amore
sta dalla parte dell’uomo significa che l’amore è una parola che viene
riempita, dall’uomo anzi dagli uomini, a seconda dei casi: alla parola
amore ognuno in fondo ha dato e dà il suo significato: ogni uomo,
ogni gruppo, ogni epoca, ogni religione, ogni filosofia, ogni poesia etc.,
come del resto a pensarci bene accade con tutte le parole. Certo, dare
la vita per il fratello è un chiaro gesto di amore per tutti, ma questo
è un evento che accade raramente, perché in genere noi siamo di
fronte a eventi meno evidenti. L’amore è un sentimento o un’azione?
Sta in un’intenzione o in un fatto? Se do da mangiare a chi ha fame
per fare carriera politica amo sì o no? E se voglio andare a visitare un
malato, ma non posso perché sono a letto con un cancro non amo sì
o no? E un padre che per educare dà uno schiaffo al figlio ama come
uno che si sforza di dialogare fino allo sfinimento? Ancora: se sembra
ovvio che amare significa volere il bene dei fratelli, chi decide in cosa
consiste questo bene? I desideri dei fratelli o le idee che ho in testa io?
E se le idee che ho in testa io non possono non contare, come evitare
di pensare che queste idee sono figlie del proprio tempo, e quindi
variando fanno variare anche il contenuto dell’amore? Se ormai per
noi occidentali unanimemente l’imporre uno sposo alla figlia è segno
di una violenza inaudita del padre, in certi luoghi e in certi tempi era
invece espressione di premura e di amore. Vero, ma allora vedevamo
male, mentre oggi finalmente abbiamo capito come stanno le cose!
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Ecco un ritornello assolutamente insensato, perché la prossima epoca
può ripeterlo riferendolo a noi.
Tutte queste complicazioni, attenzione, non stanno lì per smontare o
svalutare il nostro desiderio di impegnarci per i fratelli. Ci mancherebbe!
Solo ci dicono che troppe volte noi facciamo senza pensare, senza
accorgerci di ciò che sta dietro le nostre parole e le nostre azioni,
emotivamente e ben poco razionalmente. Figli dei media agiamo
mediaticamente, in modo superficiale. E così quando diciamo che
Dio giudica in base all’amore e perciò vediamo nell’amore ciò che
innanzitutto conta nella vita e che i cristiani sono chiamati a realizzare,
in realtà senza rendercene conto rischiamo di sottomettere Dio all’idea
di amore “corrente”.
5. «Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia», così Gesù in
Mt 6,33. Lasciando da parte una spiegazione dettagliata del passo, vale
che il regno di Dio è qualcosa che va cercato, non sta lì bello che pronto,
spiattellato in Tv o su internet o in quello che mi dice il vicino. Gesù ci
invita a cercare Dio, anzi anche la sua giustizia, ossia ciò che è giusto
per lui e quindi ciò che dobbiamo fare, il nostro impegno per gli altri,
in ultimo ciò che significa amare. Per seguire questo invito cerchiamo
di leggere con più attenzione il racconto del giudizio di Mt 25, che
con tutte le nostre domande abbiamo ridotto un po’ a mal partito,
facendogli perdere quell’aria sicura e perciò anche rassicurante che ci
faceva respirare a una lettura aproblematica. Così ci balza subito agli
occhi che per il giudice quelle opere di misericordia, dare da mangiare,
da bere, coprire, visitare etc., sono state fatte a lui stesso. Il giudice,
Gesù, si identifica con i bisognosi: “io avevo fame etc.”, “l’avete fatto a
me”. Questa identificazione, però, non vuole svelare che il bisognoso
è Gesù, perché non è vero: un povero è un povero e un ammalato è
un ammalato. Infatti poniamo il caso che il bisognoso sia un carcerato
che è un assassino non pentito che sta macchinando per continuare ad
uccidere: possiamo dire che è Gesù? No, e allora quando il bisognoso è
Gesù e, soprattutto, chi lo decide? Né le parole in questione si possono
ritenere un “come se”: amo il povero come se fosse Gesù, perché così
il povero non lo amo veramente, ma solo come strumento verso Gesù.
Cercando una via d’uscita da questo vicolo cieco, non dobbiamo
dimenticare che la prospettiva in cui il racconto di Matteo deve essere
collocato è particolare, perché è quella dell’apocalittica, ossia di una
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“sensibilità” o di una “spiritualità” nata nel II sec. a.C., che legava la
salvezza ad un evento futuro che avrebbe segnato la fine del mondo
vecchio e l’inizio del mondo nuovo. A più riprese i vangeli ci dicono
che Gesù stava proprio su questa linea, di contro ai farisei, i quali,
invece, ritenevano decisiva per la salvezza l’obbedienza alla legge. In
questo contesto apocalittico il giudizio finale voleva sì sottolineare
che l’uomo sarebbe stato giudicato da Dio, ma, soprattutto, indicare il
criterio di questo giudizio: il bene (da fare, per cui il premio) e il male
(da non fare, per cui la punizione), in fondo voleva svelare il senso della
storia, che allora finalmente sarebbe stato chiaro. Infatti facciamo caso
a ciò che ci accade mentre leggiamo questo racconto del giudizio
finale: nel momento in cui siamo tutti presi dalle opere di misericordia,
concentrati sul fare, la nostra attenzione viene invece deviata su Gesù,
che diventa perciò il vero centro della situazione. È perché “l’avete
fatto a me” che il dare da mangiare ha valore, così che Gesù viene
presentato come il vero criterio del giudizio, cioè del bene, e perciò
come il senso della storia, e questo esattamente per tutti anche per
chi non lo sa. Potremmo dire che il bene è bene perché ci dice, a volte
misteriosamente, qualcosa di Gesù. Il racconto del giudizio di Matteo,
perciò, non va preso come la semplice indicazione di cose da fare o
da non fare, perché come racconto apocalittico ci vuole svelare qual è
il senso della storia: Gesù. E se Gesù è il senso della storia, della storia
di tutti, capiamo bene che noi cristiani siamo più fortunati degli altri,
perché questo lo sappiamo e cerchiamo esplicitamente di viverlo.
6. Gesù come il senso della storia è perciò stesso il criterio del giudizio
di Dio, che a questo punto non è a lui esterno perché Gesù è il Figlio
incarnato. Non solo, Gesù è anche il vero contenuto della parola
amore, che allora non è semplicemente quello che io, o meglio i tanti
io dell’umanità ritengono tale nelle diverse epoche della storia, ma
nient’altro che il modo con cui si cerca di seguire Gesù, di fare quello
che egli ha fatto o avrebbe fatto nei vari oggi degli uomini. Il punto è:
che cosa Gesù avrebbe fatto per gli uomini nelle situazione in cui io
mi trovo? Per rispondere alla domanda non si tratta tanto di pregare,
quanto di conoscere la storia di Gesù. E la cosa non è facile almeno
per tre ragioni. Innanzitutto perché i vangeli della storia di Gesù danno
quattro versioni diverse. In secondo luogo perché il taglio dei loro
racconti non è quello delle nostre descrizioni di cronaca, visto che
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i vangeli sono stati scritti varie decine di anni dopo la storia di Gesù
e soprattutto che non c’erano al tempo registratori o videocamere.
Infine perché le situazioni che Gesù incontrava erano uguali, ma anche
diverse, e a volte molto, rispetto alle nostre. Così si tratta di cercare
cosa Gesù avrebbe fatto, senza la presunzione di aver trovato la cosa
assolutamente giusta. Questa ricerca altro non è che l’esperienza di
seguirlo, con tutta la precarietà che una tale avventura comporta e
le soprese che giorno dopo giorno si possono aprire davanti. Proprio
come accadde a Pietro e agli altri che lo “capirono” ogni giorno di più.
Così i vangeli rappresentano per i cristiani la fonte a cui tornare sempre
e necessariamente quando si tratta di capire cosa significa nelle varie
situazioni amare gli altri. Senza illudersi di averlo già capito, perché
è chiaro o perché sta scritto nei protocolli seguiti dai vari gruppi e
dalle varie organizzazioni caritative, che in genere altro non sono che
l’espressione di una supplenza tecnica nei confronti dei servizi pubblici.
Perché non accada che la parola amore sia riempita non dalla storia di
Gesù, ma da ciò che propone lo spirito del tempo, che oggi è lo spirito
dei media che hanno il potere di far passare per evidente ciò che invece
è del tutto relativo e problematico.
Quanto è difficile lavorare in una Caritas! E non perché sia difficile
lavorare a contatto con la gente: chi la vuole cotta, chi la vuole cruda,
chi cerca di imbrogliarti, chi non si accontenta mai etc., ma perché è
difficile capire cosa vuol dire amare quella persona bisognosa che ho
davanti. Che non è Gesù, ma che devo guardare alla luce della storia
di Gesù. Per essere cristiano, cioè uno che segue, cerca di imitare,
“replicare” qui e ora il maestro, che non aveva programmi da eseguire
o progetti da realizzare, magari in collaborazione con il Comune, tutte
cose che sembrano rafforzare l’impegno cristiano perché ne ampliano
il raggio d’azione. Ritenere importante questa “ampiezza” dell’impegno
verso i fratelli è esattamente il frutto, non avvertito, di quella riduzione
del cristianesimo da cui ci metteva in guardia il Cardinale Ratzinger.
Un frutto buono, per carità!, ma che non tocca ancora lo specifico
dell’impegno cristiano. Gesù non ci chiede di fare delle cose sempre
di più e sempre meglio, né ci suggerisce di organizzarci in gruppi,
cooperative, aziende, per avere migliori risultati. Tutto questo lo fa
il buon cittadino che non può essere insensibile alle necessità del
prossimo, più o meno vicino. Gesù ci chiede di seguirlo, con la fatica
di cercare ogni giorno, leggendo e rileggendo la sua storia, come
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egli si sarebbe comportato. E il fare che da questa continua ricerca
scaturirà non dimenticherà quello che sempre Ratzinger ha chiamato
il Mistero, che non è chissà quale verità nascosta per iniziati, o il frutto
di una profonda spiritualità per mistici, ma semplicemente quanto è
detto esplicitamente, cioè in modo non misterioso, in due passi del
vangelo altrimenti difficilmente comprensibili. Il primo è Mt 12,42-43:
«Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino.
Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: In verità vi dico: questa
vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri». Il secondo passo è
Mc 6,26-34: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono,
né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non
contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può
aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito?
Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva
come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è
e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di
poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo?
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si
preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete
bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani,
perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta
la sua pena». Certamente per i dodici e gli altri del seguito queste
parole di Gesù furono sconvolgenti e li misero in crisi, mentre a noi
probabilmente non fanno lo stesso effetto. Che belle cose ci dice Gesù!
Ma, suvvia, adesso non fermiamoci più di tanto a leggerle e rileggerle,
perché in fondo sono parole e nel mondo c’è tanto da fare.
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Misericordia con i poveri:
via della bellezza
Roberta Molina
Responsabile Area Ascolto e Accoglienza - Caritas Roma
Ci chiediamo spesso come facciamo a vedere nei poveri il volto di Gesù.
Ma ci chiediamo anche come farlo vedere agli altri, a coloro che non
incontrano i poveri tutti i giorni. Questo perché i poveri non sembrano
attraenti, il volto del dolore e della sofferenza pesa, si vorrebbe fuggire
quei volti, soprattutto gli sguardi.
Ci dimentichiamo troppo spesso che ognuno di noi, almeno una volta
nella vita, è stato “fissato”1 da qualcuno con amore. Ci siamo sentiti
voluti bene, soprattutto quando avevamo più bisogno. Dovremmo fare
memoria più spesso di questa esperienza di misericordia. Qualcuno
ci ha trovati reali, veri, buoni ma anche belli. Perché belli? Se tristi,
sofferenti, annullati, disperati, non potevamo certo essere attraenti. Il
nostro volto non si avvicinava troppo ai canoni della bellezza che ci
suggerisce il mondo. Eppure, quante volte abbiamo avuto la certezza
che lo sguardo dell’altro ci penetrasse con amore? Visitasse con stupore
la bellezza del paesaggio interiore della nostra anima?
Tante volte anche noi abbiamo sperimentato la vera bellezza nel
povero, nel sofferente, nel disperato. Quante volte, dopo l’incontro
con una persona povera, abbiamo detto a noi stessi e agli altri “ho
ricevuto più che dato” sperimentando il senso profondo del bello e
della gioia? In questi momenti, si è trattato di vivere la misericordia più
alta, quella che si coniuga con il dolore dentro una relazione piena con
l’altro povero che si sente amato non per pietismo ma perché sente
finalmente di valere, si sente “bello” davanti a Dio e davanti agli uomini,
si sente “salvato”.
1 “Fissare lo sguardo” nel Vangelo è guardare l’altro
in profondità con la tenerezza di Dio

33

Misericordia con i poveri: via della bellezza
Roberta Molina

34

In questo incontro ci sentiamo “salvati” tutti1 . In questa relazione con il
povero, la misericordia dell’amore, la bellezza e il dolore “si abbracciano”.
Se non c’è questa incessante ricerca di coniugare queste tre dimensioni,
tutto è più difficile. Questa interazione va recuperata nell’oggi poiché,
come sappiamo, la cultura odierna ci spinge a rimuovere sofferenza
e morte che invece fanno parte integrante della vita e senza le quali
stiamo perdendo alcuni tratti fondamentali dell’umano e del divino.
Non ce la faremo se non riusciremo a cogliere la bellezza che viene
da Dio e che è nell’altro, soprattutto povero. Dio stesso, coglie la
bellezza della sua opera al termine del sesto giorno della Creazione
“vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto bella” (Gn 1,31) .
La misericordia di Dio è prima di tutto sorprendente scoperta della
gioia e della bellezza in me, negli altri, nella natura, nel mondo perché
Dio è gioia e bellezza. Soprattutto nei poveri dove Dio è presente in
modo particolare. Nel povero c’è una bellezza tutta speciale. Oggi
non si sottolinea abbastanza questa bellezza di Dio che è nel povero,
si pensa sia qualcosa di aggiuntivo, posticcio, consolatorio, per “anime
belle” appunto. Mentre invece la bellezza nel povero è teologica. Papa
Francesco invita a percorrere la “via della bellezza” (EG 167) e anche
noi operatori della carità ci sentiamo attratti dalle parole di Francesco
per far gustare a tutti la gioia e la bellezza che derivano dall’incontro
misericordioso con il povero.
La Chiesa allora diviene espressione comunitaria di questa misericordia
grazie allo Spirito Santo. La “misericordia … rivela il mistero della SS.
Trinità (MV 2) e diventa modello dell’impegno comunitario con i poveri,
i sofferenti, i bambini senza amore, con chi è stato abbandonato e resta
solo, con chi è vittima di ingiustizia ed è lacerato, con chi è soggiogato
e oppresso dalle moderne schiavitù e non riesce a liberarsi, chi è senza
volto e senza storia. Tutto ciò ha che fare con il cuore di Dio, con la
sua misericordia e la sua bellezza. La sua misericordia è quindi il nome
concreto del suo amore, è l’agire preferenziale di Dio verso chi più
soffre. “Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama” (MV
14). Dio ama attraverso lo Spirito disceso su ognuno di noi affinché
possiamo “diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre” (MV
3). Per noi operatori di carità, la “Porta della Misericordia”, di cui parla
Francesco, è volto e corpo dei poveri, è “ingresso” attraverso cui la
Chiesa entra con la sua misericordia non “per” ma “con” i poveri perché
non c’è salvezza e bellezza per tutti senza condivisione.

1 “La bellezza salverà il mondo” in L’Idiota di Fëdor Dostoevskij
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Storie di Muri

Oliviero Bettinelli
Responsabile Area Pace e Mondialità - Caritas Roma
Abbiamo sbandierato il villaggio globale dimenticando di spiegare
che è solo per qualcuno; allora, per togliere ogni dubbio abbiamo
alzato muri che ne disegnano la mappa. Con arroganza e supponenza
tiriamo righe che dividono popoli e culture, e poi tra due Berlino,
tra Pakistan e India, tra Marocco e Spagna, tra Stati Uniti e Messico,
tra India e Bangladesh, tra Belfast cattolica e quella protestante, tra
Israele e Palestina ora tra Ungheria e Serbia. Mattoni, filo spinato, navi
da guerra, paure, informazioni distorte, leggi disumane, buonismo di
maniera: sono alcuni dei muri con i quali abbiamo decretato la resa
alla nostra umanità. Abbiamo aperto le frontiere del commercio e del
profitto ma abbiamo chiuso gli spazi dell’incontro e della dignità, della
riconciliazione, del perdono. La logica ferrea dei muri ci ha soggiogato e
ha stravolto il nostro pensare. E di fronte alle persone e alle complessità
che ci domandano prima di tutto che ne stiamo facendo della nostra
umanità, non troviamo altra soluzione che quella di alzare muri, per
fermare, isolare, difendere. Ci barrichiamo dietro una visione piccola
e avara, illusi che possa custodire identità e creare sicurezza, mentre
ci accorgiamo che ci impoverisce e mortifica la nostra responsabilità.
Affannati a costruire mondi artificiali che riteniamo di poter abitare
senza la fatica dell’incontro e della relazione.
Ma la Parola ci richiama alla nostra vocazione di incarnarci nella storia.
“Non siamo del mondo, ma siamo nel mondo”. E il mondo è il luogo
dove l’uomo scopre Dio nel fratello attraverso una quotidiana storia
fatta di incontri di contaminazioni, di confronti. Frettolosi o profondi
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ma certamente imprescindibili per realizzare il progetto di Dio su di noi.
Il muro si definisce con i nostri criteri e così facilita la nostra pigrizia e
mortifica la nostra mente. La cultura del muro come sola possibilità di
disegnare i nostri piccoli orizzonti e e la logica delle ruspe come unica
per allargarli sono una immagine tangibile dei muri che ci impediscono
di “rimboccare il pensiero”, quelli che innalziamo tutti i giorni per non
far entrare nelle nostre storie altre narrazioni e altre biografie. Ci siamo
lasciati sedurre dalla superficialità e la cementiamo con stereotipi e
pregiudizi. In una distorta cultura dell’emergenza definiamo quelli che
sono dentro i muri e quelli che sono fuori, sempre riconoscibili e non
mischiabili. Il nostro muro mentale lo mettiamo a guardia della nostra
fatica di pensare fino a chiudere la porta anche alla Parola di Dio
timorosi che con la sua forza devasti le pietre anche più solide.
I muri sono come le bombe e le armi, segni di arroganza, di violenza e
potere. Vengono costruiti da chi vuole separare, dividere, allontanare.
In un anno dove siamo chiamati con più coraggio a testimoniare
la misericordia ci dobbiamo chiedere come sgretolare questi muri,
aprendo le porte della riconciliazione e del perdono per incamminarci
verso la restituzione di terre, beni, dignità. Il profeta Isaia ci offre una
chiave per aprire questa breccia nei nostri muri. “Smettete di presentare
offerte inutili, l’incenso è un abominio per me; noviluni, sabati,
assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri
noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco
di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi.
Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani
grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle vostre
azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene,
ricercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova». (Isaia 1,13-17).
Non abbiamo bisogno di città sicure e armate, dalle mura possenti e
dalle relazioni violente, dagli steccati lugubri e ingombranti, della lista
dei buoni e dei cattivi. L’Anno Santo ci invita invece a guardare oltre la
città, a riconsegnare la terra a chi la dobbiamo, a rimettere i debiti, a
liberare gli schiavi, a seppellire un po’ di paure e a ricominciare a fidarci
di Dio.
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Salvatore Geraci
Responsabile Area Sanitaria - Caritas Roma
“Non avvenga che si offra come dono di carità
ciò che è già dovuto a titolo di giustizia”
(Paolo VI, Apostolicam Actuositatem, 8)

Ci troviamo in un periodo storico in cui stiamo assistendo ad un
progressivo e, almeno apparente, inesorabile ridimensionamento (in
termini di quantità e in alcuni casi in termini di qualità) del sistema
di tutele e di servizi di ciò che è stato definito lo “stato sociale”, con
una deriva mercantilistica, ormai molto evidente in ambito socioassistenziale, che ha come effetto la privatizzazione di ampi settori del
welfare e aumento delle disuguaglianze sociali e di salute.
Contemporaneamente molte delle iniziative di volontariato, espressione
di un dinamismo creativo e “profetico” della società civile proprio in
ambito sociale e sanitario, nate nell’ultimo quarto del secolo scorso per
rispondere a bisogni allora emergenti (pensiamo alle tossicodipendenze,
alla cronicità, alla malattia mentale, ai senza dimora e successivamente
ai malati di Aids, a quanto connesso con l’immigrazione, …) che
avrebbero dovuto sparire o riconvertirsi nel momento in cui lo Stato
fosse stato in grado di rispondere a questi nuovi bisogni, si sono
progressivamente strutturate e organizzate.
In realtà, man mano che il sistema statale di welfare veniva dismettendo
la sua funzione gestionale diretta, quegli interventi venivano assunti nella
programmazione pubblica provocando il passaggio dalle organizzazioni
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di volontariato alle società cooperative, che le sostituivano o ne
diventavano il “braccio operativo”, entrando nell’ottica di convenzioni,
accreditamenti, vouchers e bandi.
Per adoperare termini oggi in voga, si può dire che le associazioni di
volontariato siano state le start up della cooperazione e dell’impresa
sociale che però nel tempo, in alcuni casi, non hanno garantito il
mantenimento della qualità e democraticità iniziale, venendosi a
configurare come semplici opportunità di occupazione e di fornitura
di servizi a basso costo se non occasione, eccezionalmente ma di
grande impatto mediatico e culturale, di speculazione e sfruttamento
economico. Si sviluppa un privato sociale che rivendica una funzione
pubblica, mentre il servizio pubblico rinuncia alla sua funzione.
La nostra riflessione sulle opere di misericordia nel rapporto con la
società civile e con la governance politica si innesta in questa realtà
ancora in rapido divenire. Eppure la rilettura moderna delle opere di
misericordia detta il programma, in versione spirituale e pastorale, dello
stato sociale. In combinato disposto, come direbbero i giuristi, con le
pagine evangeliche delle Beatitudini e con diversi discorsi e parabole
di Gesù, con l’insegnamento sociale della Chiesa si definisce in modo
chiaro ed inequivocabile la visione, se non la missione, dell’intera
comunità, in primo luogo quella cristiana ma anche quella civile ed
istituzionale. Troviamo declinati i doveri del singolo, dalla comunità,
della società intera e rimettere enfasi su ciò, ci fa uscire dall’empasse
del braccio di ferro tra chi vuole ridimensionare diritti “troppo costosi” e
chi vuole introdurre diritti secondo logiche particolaristiche. Rimettere
al centro i doveri della giustizia sociale, dell’accoglienza, dell’ascolto,
della prossimità, della gratuità, può essere il parametro di impegno
per il bene comune nella comunità ecclesiale, la testimonianza come
società civile, il metro di valutazione del lavoro delle istituzioni.
Riteniamo che il privato sociale, in particolare quello ispirato ai valori
cristiani, debba avere un ruolo di denuncia e di stimolo nei confronti
del pubblico che arretra istituzionalmente rispetto al suo mandato
ma che deve riappropriarsi del suo mandato stesso culturalmente e
organizzativamente come condizione ineludibile per garantire diritti, in
particolare a chi si trova in condizione di marginalità sociale.
La società civile nell’ambito del terzo settore deve essere virtuosa
e deve mostrare attraverso interventi sul campo e buone pratiche
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che si può lavorare insieme al servizio pubblico anche in termini di
appropriatezza, di sostenibilità e di integrazione socio-sanitaria: né
alternativi, ne sostitutivi ma corresponsabili nel bene comune con
l’intera società e con le istituzioni.

PER RIFLETTERE
1) Le Istituzioni hanno il coraggio di rimettere
al centro del loro mandato i doveri per il bene
comune declinati nell’essenzialità delle opere di
misericordia?
2) Le Istituzioni sono disponibili a mettere
in discussione il loro modo di operare
riscoprendo la centralità della persona, a
qualsiasi storia o cultura appartenga, con i
suoi bisogni e le sue aspirazioni?
3) La Società civile, nell’espressione
del terzo settore, del volontariato
e di quanti sono impegnati nel
sociale, è disposta a rileggere la
propria progettualità non nell’ottica
dell’interesse parcellare ma in una
strategia integrata, sussidiaria e
corresponsabile?
4) Le Opere cattoliche nel
discernimento del proprio carisma
fondatore, sono in grado di
attualizzare la propria missione
senza cedere ad opportunità più o
meno economicistiche o di mera
sussistenza?
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GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA
Proposte Caritas per l’Anno Giubilare
Oltrepassare le porte della Sofferenza
Domeniche della Carità
Accoglienza dei pellegrini

Oltrepassare le porte
della Sofferenza
La Porta Santa all’Ostello
e alla Mensa della Caritas di Roma

Il pellegrinaggio a cui ci ha chiamati papa Francesco in questo anno
giubilare è uno «stimolo alla conversione» attraverso la Misericordia,
meta da raggiungere con impegno e sacrificio.
Le “porte sante” che il Santo Padre ci invita ad attraversare, oltre a quelle
delle Basiliche maggiori e quelle che straordinariamente ha chiesto
di aprire nelle Cattedrali o nei Santuari di ogni Chiesa diocesana,
sono anche quei luoghi di ingresso che ci permettono di «lasciarci
abbracciare dalla misericordia di Dio» e che favoriscono l’impegno «ad
essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi».
Francesco ha scelto di riproporre il tema della Misericordia «con
nuovo entusiasmo» per una rinnovata «azione pastorale» perché «è
determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che
essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio
e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore
delle persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre».
Un nuovo slancio pastorale che il Pontefice ha chiamato a vivere con
l’esperienza del Giubileo del quale il pellegrinaggio ne è un segno
peculiare «icona del cammino che ogni persona compie nella sua
esistenza».
Un invito che il nostro Vescovo estende ed esplica illustrando le
porte misericordiose da oltrepassare per vivere l’esperienza giubilare.
«Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite
di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati
ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro
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Proposte
Caritas
per l’Anno
Giubilare
L’amore
di Gesù
- Prof.
Antonio
Nitrola

mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza,
dell’amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e
insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna
sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo».
Nel videomessaggio che il papa ha inviato agli ospiti dei centri di
accoglienza della Caritas diocesana, il 28 aprile 2015, scriveva che «la
povertà è il grande insegnamento che ci ha dato Gesù» perché «è
questa la via che ha scelto per consolarci, salvarci, liberarci dalla nostra
miseria». L’insegnamento della povertà, a Roma, ha come cattedra più
importante l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” e la Mensa “Giovanni Paolo II”
alla Stazione Termini che la Caritas ha aperto nel 1987 e che, dopo
un periodo di lavori di ristrutturazione e ammodernamento, riaprirà
proprio in prossimità del Giubileo.
Il Santo Padre, ha scelto le due strutture di accoglienza come simbolica
“Porta Santa” che aprirà dopo l’ingresso nella Cattedrale di San Giovanni
in Laterano. La “Porta Santa della Carità”, che diventa il segno della
porta della disponibilità, della solidarietà, dell’amore, del luogo dove i
poveri sono accolti e vivono, porta che conduce ad incontrare Dio nel
povero, porta attraverso la quale ogni discepolo di Cristo deve entrare
per gustare la “Misericordia” ottenuta. Come Dio si è mosso per venire
verso di noi, anche noi dobbiamo commuoverci, muoverci ed entrare
nelle porte dell’amore, nel cuore di coloro che soffrono.
Un segno per affiancare, nel cammino del pellegrino, alla Cattedra
del Vescovo anche il luogo in cui toccare la carne di Cristo presente
nei bisognosi di questa città. L’Ostello “Don Luigi Di Liegro”, infatti, ha
rappresentato nel tempo e nella storia della Chiesa di Roma un punto
di riferimento ed una risposta di solidarietà. Sull’appello evangelico
«avevo fame e mi avete dato da mangiare», Don Luigi Di Liegro, primo
direttore della Caritas diocesana di Roma, ha saputo costruire una
sinergia tra esperienza ecclesiale, pubblica amministrazione, impegno
civile e volontariato. In questi anni, l’Ostello, è stato il luogo di incontro
più prossimo con la povertà e l’emarginazione; in cui la comunità
cristiana ha trovato lo spazio per condividere e socializzare con i
fratelli emarginati. Una relazione fatta di piccole cose come la doccia,
il cambio della biancheria, il conversare seduti a tavola, che diventa la
concretizzazione dell’amore evangelico.
Per informazioni
Direzione Caritas di Roma
Tel. 06.69886424 - email: direzione@caritasroma.it
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Domeniche
della Carità

«C’era una volta un beduino nel deserto che guidava una
carovana di persone, e lì, tra le dune, ogni tanto stendeva il
dito e diceva: “Non di qui, ma di qui; non di qui, ma di qua;
non di qui, ma di qua”. Alla fine uno, ossessionato da questo
continuo raddrizzamento di rotta, tirò fuori la pistola e gli
sparò, mentre lui ancora, col dito puntato, diceva: “Non di
qui, ma di qua”».
È una storia che raccontava il beato Oscar Romero, martire delle fede
e delle giustizia, senza immaginare di annunciare con esso la parabola
della propria vita, perché egli venne assassinato proprio mentre al suo
popolo diceva: «Non di qui, ma di qua».
Cercare la strada è realtà essenziale per ogni uomo, così come è
importante avere vicino qualcuno che ci indichi la giusta direzione.
Crediamo, però, che il luogo da dove si legge la realtà diventa fondamentale.
Con il Giubileo della Misericordia, papa Francesco ci invita a leggere la
realtà dal punto di vista dei poveri. Perché i poveri non si stancano di
annunciarci il vangelo: sono loro gli annunciatori della Parola, sono loro
che ci rivelano i segreti del Regno. Solo con loro è possibile ascoltare
la Parola, solo con loro è possibile scoprire il volto dell’Abbà, il volto
del Dio di Gesù che ha parlato e che continua oggi a parlarci, a farci
sognare che un “altro” mondo è possibile.
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E invece la povertà è il grande insegnamento che ci ha dato Gesù quando
scese nelle acque del Giordano per essere battezzato da Giovanni il
Battista. Non lo ha fatto per bisogno di penitenza, di conversione; lo ha
fatto per mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di perdono, in mezzo
a noi peccatori, e caricarsi del peso dei nostri peccati.
La Caritas di Roma, per il Giubileo della Misericordia, propone alle
comunità parrocchiali l’opportunità dell’incontro con i poveri, sia
attraverso le esperienze di servizio nei centri di accoglienza e le mense, sia
con le Domeniche della carità, iniziative di formazione, sensibilizzazione
e preghiera che le comunità parrocchiali promuoveranno.
In collaborazione con i Vescovi di Settore, le parrocchie dedicheranno
una domenica alle iniziative di carità con la presenza del direttore della
Caritas e con il supporto degli operatori della Caritas diocesana in cui
verranno coinvolti i bambini del catechismo, i gruppi giovanili e tutte le
altre componenti delle comunità.
Il programma avrà poi, il 17 marzo 2016, l’evento comunitario nel
Giubileo diocesano degli operatori della Carità che si svolgerà con la
veglia di preghiera “Misericordia come perdono generativo” che si
svolgerà alle ore 19.00 nella Basilica di San Giovanni in Laterano.
Per informazioni
Direzione Caritas di Roma
Tel. 06.69886424 - email: direzione@caritasroma.it
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Accoglienza
dei pellegrini

Il pellegrinaggio è un’esperienza intensa, che immerge totalmente il
cristiano in se stesso e nel rapporto con Dio. Con lo sviluppo delle
tecnologie e l’avvicendarsi di mezzi di trasporto che hanno “ridotto”
le distanze, l’itinerario che compie il viandante si è tramutato sempre
più in esperienza personale di meditazione, intima di preghiera e
comunitaria di relazioni.
Un tempo propizio per riposare dalla pastorale ordinaria e vivere
intensamente una proposta che avvicini al Signore attraverso la
riscoperta del rapporto con Lui. Il pellegrinaggio, infatti, non è
un’esperienza da vivere pensando a “che cosa fare” ma un tempo
per riflettere sulle radici del nostro agire e riscoprire il “perché fare”.
Il viaggio del pellegrino, inoltre, è anche il percorso del cuore, quello
che alimenta il seme di speranza che è dentro di ognuno, perché è un
cammino di condivisione delle difficoltà e un’esperienza di vicinanza a
chi sperimenta le sofferenze.
Il samaritano che da Gerusalemme si recava a Gerico era in
pellegrinaggio? Era in viaggio per lavoro? Tornava dalla sua famiglia? Il
Vangelo non ci dice il motivo del suo viaggio, ci informa però che era
“sulla strada” ed era solo. Ha pensato, pregato e scelto di chinarsi sul
fratello in difficoltà.
Lo stesso invito che Papa Francesco ha posto ai pellegrini del Giubileo
straordinario. Egli stesso si recherà in visita ad alcune “periferie” come
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segni esistenziali per dare testimonianza della vicinanza e dell’attenzione
ai poveri, ai sofferenti, gli emarginati e a quanti hanno bisogno di un
segno di tenerezza.
Questi momenti avranno un valore simbolico, e per questo ha invitato
vescovi e sacerdoti a compiere nelle loro diocesi lo stesso segno
in comunione con il Papa, perché a tutti possa giungere un segno
concreto della misericordia e della vicinanza della Chiesa.

Itinerari nei luoghi della carità
Per i gruppi parrocchiali, le associazioni e i movimenti la Caritas
propone degli itinerari giubilari all’interno dei propri servizi con visite,
momenti di preghiera e incontri di formazione. Si tratta di incontri da
concordare e preparare insieme agli animatori Caritas.
I luoghi della carità, inoltre, ospiteranno anche alcuni momenti delle
giornate del Giubileo della Misericordia:
Ŕ-ōJODPOUSPNPOEJBMFEFJHJPWBOJDPOTBDSBUJ DIFJMFTFUUFNCSF
2015 chiuderà l’Anno a loro dedicato).
Ŕ-BHJPSOBUBEJPDFTBOBEFJDBUFDIJTUJ HFOOBJP 
Ŕ*M(JVCJMFPNPOEJBMFEFJSBHB[[JFEFMMFSBHB[[F FBQSJMF

Accoglienza dei pellegrini poveri delle altre diocesi
La Caritas di Roma, inoltre, in collaborazione con Caritas Italiana,
durante il Giubileo attiverà uno spazio di accoglienza presso la Cittadella
della Carità per i pellegrini indigenti provenienti dalle altre diocesi.
Nel Giubileo della Misericordia, la Chiesa di Roma sperimenta così una
delle “opere” misericordiose, quello di ospitare i pellegrini, come invito
ad aprirsi alla persona e non soltanto ai suoi bisogni.
Accogliere il pellegrino, il forestiero, soprattutto quando è in stato di
bisogno, è fare loro spazio nella propria città, nelle proprie leggi, nella
propria casa, nelle proprie amicizie, mentre spesso oggi l’aridità d’animo
non è sensibile alle necessità del fratello che si trova in stato di bisogno.
Per informazioni
Direzione Caritas di Roma
Tel. 06.69886424 - email: direzione@caritasroma.it
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Formazione - Accompagnamento -Corresponsabilità
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“La fede senza le opere rischia di diventare un atto ipocrita o
comunque una pia illusione, ma allo stesso tempo le opere
senza la fede rischiano di diventare una forma di attivismo
sfrenato che può anche far venire il mal di cuore nell’illusione
che sia questo attivismo che salva, mentre credo che a salvarci
siano le opere nella misura in cui esprimono la nostra fede.”
Don Luigi Di Liegro

La Caritas ha come suo specifico mandato quello di educare la
comunità ecclesiale al servizio e alla testimonianza della carità,
rivelando a se stessa e a chi ha bisogno il volto di Cristo che è il Dio con
noi. È una Chiesa in cammino che si muove con le persone, che vive
la prossimità come unica vocazione, ripercorrendo i passi di Gesù ma
rendendoli attuali nei contesti sociali e pastorali di oggi. È quindi una
Chiesa in ascolto, in cui la pastorale è fondata sullo scambio di relazioni
tra le persone senza diseguaglianze esistenziali.
La Caritas, attraverso la funzione pedagogica della sua azione,
vuole proseguire a mantenere le attenzioni che negli anni hanno
contraddistinto il suo intervento pastorale verso i destinatari privilegiati
della sua azione: i poveri e la comunità.
Dire che la Caritas svolge una funzione pedagogica vuol dire anche
che la comunità cristiana è sempre in costruzione, che siamo tutti in
cammino e che è necessario acquisire sempre più lo stile e la mentalità
degli animatori con la logica dell’educare “facendo e facendo fare”.
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Il programma pastorale di quest’anno si vuole muovere creando
spazi, luoghi, momenti e occasioni di relazioni significative, perché
il Pastore possa incontrare, riconoscere e chiamare ogni persona.
La metodologia con cui si cerca di raggiungere questo obiettivo
è articolata in tre passaggi circolari che in questi anni la Caritas
ha sperimentato all’interno di progettualità territoriali, mettendo in
relazione e comunicazione le esperienze della diocesi ed i bisogni delle
comunità locali. I tre momenti poc’anzi accennati sono sintetizzabili in
tre parole: Formazione; Accompagnamento; Corresponsabilità.
Formazione
In quest’ambito si vuole evidenziare l’importanza del metodo nella
fase di ascolto, conoscenza e relazione con le realtà specifiche. Non
si propone una formazione standardizzata e frontale ma un percorso
in cui far emergere contenuti di progettazione dallo scambio di
esperienze, dalla condivisione di bisogni, al fine di creare qualcosa che
possa essere nuova e allo stesso tempo ripetibile. Una formazione che
ci provoca a vedere con gli occhi del Padre attraverso uno sguardo di
amore e di accoglienza, che valorizza l’atteggiamento della ricerca e
dell’andare in profondità, che si fonda su una spiritualità che permette
di coniugare la vita con la fede cristiana e che ci aiuta ad agire nei
luoghi della vita quotidiana, a testimoniare, a coinvolgere le persone.
Accompagnamento
Con questa parola si vuole significare la fase del “muoversi con” le
comunità rinunciando ad una asimmetria pedagogica. In questo senso,
accompagnare consiste nel vivere all’interno delle comunità con
continuità e costanza creando dei rapporti di fiducia e di amicizia.
L’accompagnamento implica la capacità di lavorare nella logica della
prossimità. Farsi compagni delle comunità significa condividere gioia,
lavoro, sofferenze, fatica e privilegiare la gradualità, la strategia dei
piccoli passi che progressivamente portano alla meta. Accompagnare
significa saper riconoscere e accogliere i tempi di maturazione nella
riflessione e nell’azione, privilegiare il valore della reciprocità, superare
il rischio di sostituirsi nell’intervento agli altri. È necessario accogliere
le sollecitazioni che ci invitano a rivedere certi modelli, a sperimentare
forme di ascolto, di coinvolgimento e di partecipazione. Tentare di
sviluppare una comunione significa concretamente far emergere la
comunità operante insieme al protagonismo dei carismi.
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Corresponsabilità
Quest’ultima fase ci suggerisce quanto sia importante saper condividere
le scelte, i bisogni e le strategie. Significa mettere al centro la condivisione
dei problemi ancor prima della loro soluzione. La corresponsabilità
si esprime nel rispetto e nella valorizzazione di ciascuno a sentirsi
impegnato nel lavoro educativo; nel dialogo, nel lavoro di equipe; nel
condividere le difficoltà e nel promuovere esperienze, attitudini, servizi
e attività che favoriscano la condivisione nello spirito e nella missione
della Chiesa. Significa saper mettere insieme uguali tra diversi affinchè
“l’abbondanza di qualcuno supplisca all’indigenza di qualcun altro”.
Queste modalità sono facilitate dal fatto che all’interno della comunità
cristiana non ci sentiamo soltanto compagni di lavoro, ma autentici
fratelli in Cristo.
Il metodo finora descritto tende a creare uno spazio di connessione
trasversale tra diverse sensibilità ed esperienze. Prevede una
contaminazione di contenuti declinabili a favore di nuove progettualità.
“La Misericordia unisce e costruisce cose
che non fa né l’odio, né l’egoismo,
ma nemmeno la pietà che si ferma alle parole
e non esce da se stessa”
Don Luigi Di Liegro
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Commuoversi con l’Altro
Commuovere è un verbo che indica una partecipazione emotiva e
affettiva, verso qualcosa o qualcuno, che suscita sentimenti di intensa
e appassionata adesione. Un’azione che prende visceralmente e mette
in movimento i nostri sentimenti più profondi; che ci fa toccare corde
dell’animo spesso inesplorate. Ma allo stesso tempo con questo verbo
indichiamo il sollevarsi, lo scuotersi e il mettersi in movimento “con”,
che non è solo sentimento ma azione e dinamica concreta. Un verbo
dunque che esprime appieno il sentire e l’agire come unità quando siamo
posti (o disposti) di fronte a situazioni che inevitabilmente ci toccano.
Con l’Avvento entriamo nel mistero dell’Incarnazione. Il Dio-con-noi
che condividendo la fatica e la debolezza umana manifesta con la sua
vita il suo essere Dio e indica quale sia la pienezza dell’umanità nel
progetto di Dio Padre. Gesù partecipa delle nostre vicende, sente la
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gioia ed il dolore, l’oppressione e la liberazione. Il Signore della storia
entra nella nostra storia. Cammina con noi ed entra nelle nostre storie
di uomini e donne, di ogni tempo e di ogni luogo.
Nell’Avvento prepariamo questa strada al Signore per permettergli
ancora di parlare alla nostra umanità. Di incontrarlo nuovamente,
sentendo il suo passo accanto al nostro, la sua storia nella nostra, il suo
esempio che è misura e cifra dell’amore di Dio per l’umanità e sempre
indicazione di vita piena ed abbondante nell’amore verso i fratelli.
Ed è sull’esempio di Gesù e di questa “pedagogia divina” che non
possiamo non sentirci chiamati ad un’azione di misericordia che passi
per lo stare accanto a chi più fatica, a coloro che sono oppressi; a stare
nei luoghi o nelle vicende dove la vita soffre e grida liberazione.
Per questo abbiamo scelto il verbo commuovere per accompagnare il
cammino di Avvento.
Muoversi-con-l’altro. Commuoversi. Mettersi a passo dell’altro, vuole
essere allora lo stile e la qualità della presenza cristiana nel mondo,
perché camminando con l’altro possiamo ripercorrere davvero l’incontro
con Gesù e la sua storia. Solo commuovendoci, in sentimento ed
azione, comprenderemo e riusciremo a guardare, come dice Antonio
Nitrola nella sua introduzione teologica, la storia dell’altro e la nostra
alla luce della storia di Gesù.
Proporremo cinque incontri, uno per settore, aperti a tutta la città
per narrarci le nostre esperienze e le nostre fatiche nel vivere la
commozione verso chi ci domanda e ci offre la sua misericordia.
Questa stessa azione di discernimento e di riflessione verrà proposta
alle comunità parrocchiali in modo che sia condivisa, come si ritiene
più opportuno, anche oltre il periodo di Avvento. Il frutto di questo
lavoro verrà partecipato a livello di comunità diocesana durante la
veglia di preghiera promossa il 17 marzo in occasione del Giubileo degli
operatori durante Settimana della Carità di Quaresima 2016.
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CALENDARIO
INCONTRI DI AVVENTO
26 NOVEMBRE 2015 ore 19.00
SETTORE SUD INTERNO
Santuario del Divino Amore, Via del Santuario, 10

27 NOVEMBRE 2015 ore 19.00
SETTORE NORD
Parrocchia di San Romano Martire, Via delle Cave di Pietralata, 81
SETTORE OVEST
Parrocchia di Santa Lucia, Via di Santa Lucia,5

1 Dicembre 2015 ore 19.00
SETTORE CENTRO
Parrocchia di Santa Croce in Gerusalemme,
Piazza di Santa Croce in Gerusalemme, 12

3 Dicembre 2015 ore 19.00
SETTORE SUD ESTERNO
Parrocchia di Santa Monica, Piazza Santa Monica 1, Lido di Ostia

4 Dicembre 2015 ore 19.00
SETTORE EST
Parrocchia di San Felice da Cantalice, Piazza S. Felice da Cantalice, 20
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Quaresima di Carità

Perdono e Riconciliazione
Il Cristo crocifisso è colui che dalla croce
offre il perdono a chi non lo chiede,
vivendo l’unilateralità di un amore asimmetrico
che è l’unico modo per aprire a tutti la via della salvezza
(Luciano Manicardi, La fatica della carità)

Riconciliare è un verbo un po’ in disuso. Sembra difficile anche solo osare
pronunciarlo quando si prediligono scelte e modi di pensare i rapporti
umani sempre più orientati dalla competizione e dalla contrapposizione.
Chi si nutre di contrasti divide il mondo in “noi” e “loro”. Fa in modo che
si pensi che le “nostre” idee e i “nostri” interessi siano muri e bandiere
utili per delimitare territori propri, spesso di privilegio, da cui muoversi
alla conquista di altri spazi che affermino e dilatino quell’io, collettivo e
omogeneo, conferendogli ancor maggiore peso e presenza.
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Il tempo di Quaresima è il periodo nel quale la Chiesa propone di
guardarsi allo specchio. Non come Narciso, che altri non vede che
se stesso sino al punto di innamorarsi della propria immagine, ma di
specchiarsi nella storia di Gesù e nel suo Vangelo. Mettendo al centro
il “suo” volere, la “sua” giustizia e il “suo” Regno e non il nostro volere,
i nostri interessi e la nostra giustizia, possiamo provare ad uscire da
noi stessi, a non replicarci, ad uscire fuori dalla tenda come fa Abramo
andando incontro allo straniero che lo interpella. L’immagine riflessa
da questo specchio speciale può farci vedere i molti difetti e le cose
che possono anche non piacerci e farci sentire vergogna per noi
stessi: le nostre mancanze, le debolezze, le fragilità e gli errori. Ma
non è la vergogna o il rancore che possono farci cambiare e crescere
nell’orizzonte del Regno. Gesù ci offre e ci invita al perdono e da lì alla
riconciliazione. “Se non ci si riconcilia con sé sarà difficile farlo con
l’altro. Se il perdono sta all’interno dell’amore per il nemico, come sarà
possibile amare il nemico fuori di noi se noi non iniziamo ad amare il
nemico che è in noi.. ?”
Il perdono non si compra né si vende, pena la sua falsificazione. Lo si
può solo offrire gratuitamente, senza calcolo, nella relazione “io-tu”. Per
questo il perdono appartiene alla relazione: la salva e la istituisce come
bene sopra ogni altro fatto. “I fatti passati sono incancellabili, il senso
di ciò che è avvenuto, sia che l’abbiamo fatto, sia che l’abbiamo subito,
non è fissato una volta per tutte”. Per questo la relazione perdonata
può aprire alla riconciliazione dove un “io” e un “tu” insieme, nelle loro
diversità irriducibili, si riconoscono entrambi artefici di una relazione
fraterna per la giustizia e per la costruzione di un mondo più umano da
costruire ed abitare assieme. “Nel perdono il male non ha l’ultima parola:
la morte non vince sulla vita e la riconciliazione può sostituirsi alla fine
della relazione. Il perdono ci fa entrare nella dinamica pasquale ”.
Misericordia nel tempo di Quaresima allora è anche riconciliazione che
nasce dal perdono. Dalla capacità, come insegna Gesù di guardare, oltre
se stessi, le proprie ferite, i propri diritti verso il bene comune, il bene
dell’altro. Essere per l’altro: in fondo è questa l’etica biblica e il messaggio di
Gesù a coloro che vogliono mettersi alla sua sequela sulla strada del Regno
Nel tempo di Quaresima Caritas invita a vegliare perché non si perda
di vista la necessità di vivere il perdono e la riconciliazione, ascoltando
le grida sommesse di tante persone che non riescono ad essere
riconosciute, comprese, valorizzate. Oppressi anche dall’indifferenza di
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coloro che possono, che hanno, che fanno le regole che li rendono “altri”
da loro, riducendoli così ad esseri inutili, scarti o invasori. Vorremmo
misurarci alla luce del Vangelo sulla disparità e la disuguaglianza
che con il nostro agire abbiamo creato e che lasceremo alle future
generazioni. Quale eredità e quale grammatica dell’umano stiamo
consegnando alle nuove generazioni affinché possano accrescere la
loro umanità e realizzare la loro vocazione ponendola a servizio del
Regno di Dio?

Giubileo diocesano degli Operatori della Carità

17 marzo 2016 ore 19.00
Basilica di San Giovanni in Laterano

MISERICORDIA
COME PERDONO
GENERATIVO
Veglia di preghiera a conclusione del cammino
quaresimale che la Chiesa di Roma dedica alla pastorale
della carità

La Veglia ci proporrà un percorso di perdono e riconciliazione
Percorso perché troppe volte queste grida sono rimaste inascoltate dalla
nostra sensibilità preoccupata di altro e abbiamo ritenuto che vivere
opere di misericordia fosse un modalità superata di vivere le relazione.
Perdono perché troppe volte accogliamo le logiche di una realtà che
ci porta solo a difenderci ripiegandoci su noi stessi e ci impedisce di
confrontarci con la vita. In questo modo rinunciamo ad essere sale e
lievito per nessuna terra e nessun Regno.
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Riconciliazione perché la riscoperta delle opere di Misericordia, come
occasione e strumento per riattivare relazioni profonde e attente
alla vita, rappresenta un’occasione di futuro centrato sull’uomo e sul
povero. È la risposta alla vocazione a cui siamo chiamati per costruire
il Regno attraverso l’accompagnamento delle fragilità dell’uomo. Solo
mettendo al centro la persona nella sua totalità si definiranno paradigmi
di futuro che ricreeranno rapporti, visioni e strategie di conversione e
cambiamento fedeli alla Parola di Dio.
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Convegno

Quale politica per il bene comune:
la corresponsabilità come paradigma
rivoluzionario
Il percorso di approfondimento tematico per l’anno pastorale, pensato
alla luce anche del prossimo Giubileo, intende proporre una serie di
momenti riflessivi che ruotano tutti intorno all’idea dell’attraversamento
non solo fisico ma anche metaforico delle porte giubilari.
In particolare, come Caritas romana, crediamo che quella del Giubileo
della Misericordia sia un’ottima occasione per realizzare, noi per primi,
e proporre poi alla città, lo scardinamento di tutte le porte chiuse
presenti nei nostri territori locali, quelle porte che impediscono alla
nostra comunità di sentirsi tale e di vivere, conseguentemente, con
senso di profonda e misericordiosa responsabilità la vita in comune “per
e nel bene comune”.
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Ma se gli eventi, le difficoltà, le fragilità della nostra comunità cittadina,
a cui assistiamo talvolta quasi con senso di sconforto e d’impotenza,
potrebbero indurci a ritenere che una certa “abitudine” all’indifferenza
stia soffocando la nostra città è anche vero che l’Anno Giubilare
offre l’opportunità per un risveglio e una riattivazione a cui tutti i
cittadini cristiani sono chiamati proprio lì dove si trovano a vivere la
loro appartenenza alla comunità tanto ecclesiale quanto cittadina.
Per questo motivo intendiamo accogliere attivamente lo sprone alla
misericordia a cui le parole del nostro vescovo richiamano quando
affermano la paritetica importanza delle opere di misericordia corporale
e spirituale: in esse sentiamo forte il riecheggiare di tutta la stanchezza
della nostra città.
Papa Francesco, infatti, ha ribadito più volte, nella presentazione del
prossimo Giubileo, che esso è un Giubileo pensato per tutti, in qualunque
luogo ci si trovi; un Giubileo delle comunità locali, un Giubileo in cui
saranno aperte le Porte Sante delle diverse diocesi, lì dove le persone
si trovano. Questo ha un significato non solo organizzativo o logistico;
aprire le Porte della Misericordia nei luoghi di appartenenza di vita delle
persone vuol dire anche entrare nelle loro singole e diverse condizioni
e, partendo da lì, dalla specificità di ciascun cammino di vita, offrire
rigenerazione, novità, altre possibilità, misericordia appunto.
Su quest’idea di novità e creatività, che dovrebbe contraddistinguere
sempre il cristiano, abbiamo pensato di proporre alla nostra città e
a tutti i suoi cittadini (in qualunque ruolo si trovino) un momento
di cammino e di riflessione comune (nella forma di un Convegno)
con l’obiettivo, come dicevamo sopra, di rinvigorire e ridefinire
l’appartenenza alla comunità cittadina e la corresponsabilità per la
realizzazione del bene di tutti e di ciascuno. Un obiettivo che, vogliamo
precisare, non ha l’intento di costruire strutture operative esterne alla
persona ma primariamente di agire sull’edificazione interiore: «questo è
il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo per lasciarsi
toccare il cuore». (Papa Francesco, Bolla di indizione del Giubileo della
Misericordia, n.19) È questa secondo papa Francesco la rivoluzione più
pervasiva, in grado di cambiare anche il corso della storia dell’uomo,
partendo dal cambiamento dell’uomo stesso (come spiegava il Santo
Padre nel Discorso ai partecipanti al convegno ecclesiale della diocesi
di Roma nel 2013).
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7 Maggio 2016 ore 9.30
Aula Magna Pontificia Università Lateranense

QUALE POLITICA
PER IL BENE COMUNE

La corresponsabilità come paradigma
rivoluzionario

Il Convegno sarà pertanto un cammino comune di sempre maggiore
consapevolezza. Il punto di partenza, ma anche di arrivo, di questo
metaforico cammino di conversione giubilare della nostra città è
rappresentato, a nostro avviso, dalla necessaria riappropriazione e
riaffermazione del senso di appartenenza comunitaria, senso che passa
attraverso l’esperienza concreta del “sentirsi” comunità.
Come fondare un simile orientamento di vita che diventa anche scelta
valoriale ed indirizzo di azione?
A questo proposito un passaggio che ci sembra importante mettere in
evidenza nel cammino che vorremmo proporre alla nostra comunità
cittadina è quello della scelta. Cosa indirizza la scelta di azione ed
il mantenimento della rotta “comune”? L’attribuzione di valore che
ciascuno di noi riconosce al suo appartenere ad una data realtà sociale,
che a sua volta dipende dalla percezione personale che ciascuno sarà
riuscito a costruire di essa nella sua esperienza di comunità.
La garanzia del permanere in rotta sul cammino comune è data dalla
presenza fondativa che il valore della comunità ha nella vita di ognuno.
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L’orientamento al valore è un’attitudine che necessita di indirizzamento
e di crescita progressiva: solo un’attenta e permanente educazione
al senso del bene comune potrà generare l’attivazione personale ed
il mantenimento della scelta. Ecco perché un ulteriore passaggio che
crediamo imprescindibile è quello della formazione.
Infine: corresponsabilità. È l’esito finale della scelta di appartenenza
alla comunità, al corpo sociale e al corpo ecclesiale (per i cittadini
cristiani): in definitiva lo sviluppo di un umanesimo integrale e solidale.
«Corresponsabile è colui che non solo dà una mano, ma ha un sogno
comune, costruisce un progetto insieme, condivide una stessa passione,
si prende le responsabilità in proprio, arrischia la propria autonomia
nella profezia nel mondo. I profeti del NT non sono profeti isolati.
Lo possono essere solo dentro un’appartenenza comune, certo con
una responsabilità personale, ma all’interno dell’atmosfera ossigenante
della coscienza ecclesiale». (Mons. Brambilla, in Rivista del clero,
11/2008)
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“Ero forestiero e mi avete ospitato…”
(Matteo 25, 35)

La Chiesa in cammino con i profughi e gli stranieri
Itinerari di approfondimento per le parrocchie
Non è possibile restare indifferenti dinanzi alle tragiche immagini di
migliaia di rifugiati che bussano alle nostre porte, la coscienza di
ogni cristiano è interpellata direttamente. «Il Vangelo – ha detto Papa
Francesco – ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei più piccoli
e abbandonati». Soprattutto durante il Giubileo della Misericordia. Il 6
settembre 2015 il Santo Padre ha rivolto un appello «alle parrocchie, alle
comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa» per ospitare
una famiglia di profughi, «incominciando dalla mia diocesi di Roma».
Straordinaria e impegnativa è stata la risposta delle nostre comunità
che fin dal primo momento, con il coordinamento della Caritas
diocesana, si sono mobilitate. Il fenomeno delle migrazioni è vasto e
con molte sfaccettature. Semplificare spiegazioni e possibili soluzioni
rischia di banalizzare la complessità, rafforzare i germi dell’ignoranza,
trasformare una tragedia epocale in un sondaggio di opinioni in cui una
soluzione vale un’altra; rischia di far crescere l’ebola del razzismo, già
così, purtroppo, presente nelle parole e nei fatti di tanti.
Per questo, la Caritas Diocesana, l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio per
la Pastorale dei migranti, propone alle comunità parrocchiali anche
un percorso di approfondimento: un itinerario di sei incontri tenuti
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da esperti per coinvolgere e informare le comunità parrocchiali sui
temi delle migrazioni e sulla pastorale dell’accoglienza. I contenuti
dell’itinerario, le modalità ed il numero degli incontri potranno essere
concordati, rivisti e riadattati in base alle esigenze delle comunità.
1° Incontro
Ero straniero e mi avete ospitato: accoglienza identità della Chiesa.
Se Carità è sinonimo di Chiesa, l’immigrazione, l’accoglienza dell’ultimo,
possono essere un’opportunità per fare Chiesa? In questo incontro si
vuole riflettere insieme sul significato di accogliere, di aprire le nostre
comunità all’altro, al più debole, non solo come segno di fratellanza ma
anche come opportunità di sperimentare il Vangelo nella propria vita,
di fare comunione.
2° Incontro
Dall’altra parte del mare: perché si migra nel mondo.
Non possiamo parlare di immigrazione senza parlare di conflitti ma
anche di missionarietà, di educazione alla pace e di mondialità. In
questo incontro verranno affrontati i temi delle migrazioni nel mondo,
delle cause delle migrazioni, delle rotte utilizzate, dei contesti sociali e
politici dai quali provengono gli immigrati che arrivano in Italia ed in
Europa, ma anche della solidarietà internazionale, delle prospettive e
del cambiamento generato dalle migrazioni.
Seguirà la testimonianza di un rifugiato accolto in Italia.
3° Incontro
Essere straniero oggi in Italia.
Si parte da una considerazione: l’essere straniero è ritenuta una
condizione, almeno all’inizio, sfavorevole. Quali sono gli atteggiamenti
che quotidianamente abbiamo nei confronti degli stranieri e quali i loro
vissuti. Quali pregiudizi e stereotipi, legati alle diverse culture e religioni
viviamo reciprocamente e quale futuro possiamo pensare per il nostro
Paese e la nostra Città. Seguirà la testimonianza di un migrante e/o
l’incontro con il rappresentante di una altra confessione religiosa.
4° Incontro
Testimonianze di vita e di fede.
Nell’urgenza di offrire ai migranti il sostegno e l’aiuto di cui oggettivamente
hanno bisogno, a volte rischiamo di mettere tra parentesi la ricchezza
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di fede e di cultura, le tradizioni di vita di cui sono portatori. Si propone
quindi un incontro/testimonianza con uno o più migranti cattolici, laici,
religiosi o sacerdoti, che ci parleranno della propria esperienza di fede,
di come vive la Chiesa e come è incarnato il Vangelo nei propri Paesi
di origine, spesso in contesti di guerra, di povertà, a volte anche di
mancanza di libertà religiosa e di persecuzione.
5° Incontro
L’Islam in mezzo a noi
La maggior parte dei migranti nella città di Roma è di religione cristiana,
ma i nuovi richiedenti protezione internazionale sono spesso anche di
religione islamica. Che cosa è importante sapere delle loro tradizioni
religiose per poter comunicare e dialogare in modo costruttivo e il
più possibile senza fraintendimenti? Come le persone di fede islamica
sono abituate a rapportarsi con i cristiani nei loro Paesi di origine? E’
garantita la libertà religiosa? Cosa pensano di noi? Questo incontro
vuole offrire strumenti che facilitino la convivenza e sostengano, in
modo più consapevole, il “dialogo della vita” a cui siamo chiamati dal
contesto storico attuale.
6° Incontro
Andata e ritorno: leggi vecchi e nuove sull’immigrazione in Italia.
L’Italia ha intrapreso da tempo un percorso legislativo nella gestione
delle migrazioni che prosegue, seppure con difficoltà e disomogeneità.
Superati i proclami politici e le ideologie, riflettiamo in questo incontro
sulle politiche migratorie in Italia, sulla sua legislazione, sulle prospettive
di evoluzione o di involuzione.
Per informazioni
Direzione Caritas di Roma
Tel. 06.69886425 - e-mail: direzione@caritasroma.it
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Incontri di formazione
per operatori e volontari
della Carità

Agli operatori e ai volontari che svolgono un servizio nei Centri della
Caritas di Roma vengono offerte occasioni e opportunità di formazione e
accompagnamento spirituale. La proposta che presentiamo quest’anno
vuole mettere al centro le dimensioni umane e spirituali attraverso
quattro incontri per operatori e volontari. Si avverte sicuramente un
bisogno legato al senso dell’esperienza, al rafforzamento dell’identità
Caritas e dell’appartenenza ecclesiale.
L’idea portante di quest’anno pastorale è quella di affrontare il grande
tema delle opere di misericordia, alla luce del brano di Mt. 25, 31- 46,
attraverso la tipologia narrativa dell’incontro.
Ciascuno dei verbi e dei gesti che caratterizzano le opere di misericordia,
corporali e spirituali, implica l’incontro con la realtà dell’altro, con la sua
persona, con la sua storia e situazione esistenziale, non soltanto nel
cercare di dare risposta ai bisogni materiali delle persone, ma entrando
in relazione con loro.
Ciascuna delle opere si misericordia apre prospettive proprio in questo
senso e sarà affrontata anche attraverso l’ottica della porta giubilare
della Misericordia.
I percorsi di formazione avranno inizialmente un incontro comune che
si svolgerà a novembre sul significato (e in preparazione) dell’apertura
della Porta Santa all’Ostello “Don Luigi Di Liegro”. Il Santo Padre ha
scelto le due strutture di accoglienza (Ostello e Mensa) come simbolica

77

Proposte per l’anno pastorale

“porta santa” che aprirà il 18 dicembre: la “Porta Santa della Carità”,
che diventa il segno della porta della disponibilità, della solidarietà,
dell’amore, del luogo dove essi sono accolti e vivono, porta che
conduce ad incontrare Dio nel povero, porta attraverso la quale ogni
discepolo di Cristo deve entrare per gustare la “Misericordia” ottenuta.
Come Dio si è mosso per venire verso di noi, anche noi dobbiamo
commuoverci, muoverci ed entrare nelle porte dell’amore, nel cuore
di coloro che soffrono. In questi anni l’Ostello è stato il luogo di
incontro più prossimo con la povertà e l’emarginazione, il luogo in cui
la comunità cristiana ha trovato lo spazio per condividere e socializzare
con i fratelli emarginati.
I percorsi di formazione proseguiranno durante l’anno con dei momenti
specifici per operatori e per volontari.
La struttura dei percorsi prevede degli incontri introduttivi, dei lavori di
gruppo e delle assemblee conclusive, coinvolgendo alcuni relatori che
avranno anche il compito di accompagnarci durante tutto l’itinerario.
Gli obiettivi sono: favorire un’attualizzazione del senso delle opere
di misericordia, dare valore alle dimensioni della relazione e della
prossimità, condividere le gioie e le fatiche con Dio e con gli altri per
creare reti di comunità e per vivere il valore della comunione.
Il metodo della Revisione di Vita ci aiuterà a partire dai fatti, dalle
situazioni, dalla vita che interrogano il senso del nostro impegno; a dare
spazio alla riflessione personale; ad individuare dei “nodi” da discernere
alla luce del Vangelo; a vivere la preghiera anche come momento di
condivisione e di comunione dei partecipanti.
I percorsi proposti vogliono aiutare i partecipanti nel consolidare una
stabile maturità umana ed una profonda spiritualità fondata sull’ascolto
e la meditazione della Parola, abitando in pienezza nella comunità
ecclesiale e vivendola nelle condizioni reali.
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(S)Lottiamo contro
l’azzardo

Il gioco d’azzardo ha assunto le dimensioni di un
fenomeno di massa che coinvolge ormai trasversalmente
varie fasce della popolazione, senza differenza d’età o di
status sociale.
Si tratta di un’epidemia latente, portatrice di disagio
personale, impoverimento economico, disgregazione
familiare e sociale che approfitta della vulnerabilità di
questa epoca di crisi in cui lo spazio per la speranza è
sempre più flebile.
Sollecitata dall’urgenza del problema e dal senso di
responsabilità verso la città, la Caritas diocesana di
Roma ha deciso di portare all’attenzione della comunità
civile e pastorale un piano integrato di iniziative che
coniughi prevenzione, formazione, sensibilizzazione e
orientamento al sostegno della dipendenza correlata.
(S)lottiamo contro l’azzardo è un progetto rivolto a una
molteplicità di destinatari, con l’intento di incentivare in
ciascuno uno sguardo vigile, capace di riconoscere le
tracce di questo nuovo malessere e di destrutturare le
credenze erronee su cui poggia.
Il gioco d’azzardo, infatti, per sua intrinseca configurazione
è un fenomeno che si alimenta delle debolezze
relazionali ed educative delle famiglie, si insinua negli
spazi di solitudine e difficoltà, vendendo l’illusione che
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si possa cambiare vita con il denaro, scommettendo
sulla fortuna anziché sulle proprie capacità. Quando
si trasforma in dipendenza, ottenebra il pensiero e
trasforma il giocatore in un individuo solo contro
tutti. Ecco perché ha senso pensare la prevenzione
come un lavoro anzitutto culturale, di assunzione
di responsabilità verso sé e verso gli altri, dunque
strettamente legato all’educazione: un’educazione
integrale, che guarda ai giovani e anche a genitori
e insegnanti, nell’ottica di valorizzarne il ruolo e la
collaborazione.
Se lo sviluppo della dipendenza da gioco d’azzardo
prospera nelle fratture esistenziali ed educative,
l’obiettivo di Caritas Roma è lavorare proprio su quelle
fratture, assumendo il gioco d’azzardo, i modi in cui
può volgersi in dipendenza e le sue implicazioni sulla
società, come occasione di responsabilizzazione
al bene comune. Per questo ci si rivolgerà a quanti
hanno responsabilità educative nelle parrocchie,
nell’ambito scout, nell’animazione sociale, per
fornire non solo un aggiornamento su un tema
particolarmente attuale, ma anche uno spazio per
coltivare la perseveranza del proprio impegno verso
le nuove generazioni.
Un’attenzione particolare sarà direttamente riservata
ai giovani delle scuole di Roma, con percorsi di
prevenzione e sensibilizzazione che li incoraggino
all’impegno sociale e alla cittadinanza attiva. Alla base
del progetto, un costante lavoro di approfondimento
e ricerca: un impegno necessario perché in gioco ci
sono temi di salute pubblica e benessere sociale che
riguardano il futuro della città.
Per informazioni
Tel. 06.8881580 - e-mail: noazzardo@caritasroma.it
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La Carità va a scuola

La situazione attuale, dalla crisi economica al fenomeno migratorio,
richiede una presenza costante sul fronte dell’informazione e
dell’educazione, perché si possano affrontare queste complessità in una
visione di solidarietà e di rispetto della persona. I temi dell’accoglienza,
dell’incontro tra persone e culture diverse, della giustizia sociale, della
condivisione delle fragilità, ci sollecitano ad accompagnare le nuove
generazioni nello sperimentare la fatica ed i valori della solidarietà
e della responsabilità attraverso il riconoscimento del valore di ogni
persona. 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
a un confronto con i problemi e le criticità della nostra realtà sociale.
La proposta della Caritas 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.
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La nostra presenza 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 sè
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 prevedano 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.
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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.
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.

Percorsi di educazione al servizio
“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, 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 per malati di AIDS a Villa Glori e
con la Mensa “Gabriele Castiglion” di Ostia.
La proposta si articola attraverso un percorso formativo, e un contestuale
tirocinio attivo, sui temi del volontariato e della cittadinanza attiva al
fine di coinvolgere le giovani generazioni valori che sono alla base nei
della società civile: il valore della dignità umana, della giustizia, della
solidarietà, della partecipazione sociale, del rispetto di ogni uomo.
“(S)Lottiamo contro l’azzardo”
Il percorso, rivolto agli studenti di scuole medie superiori le cui classi
sono state precedentemente coinvolte nell’itinerario “Gli occhi, il cuore,
le mani... quando l’impegno si fa solidarietà”, è composto da quattro
incontri con ogni singola classe e da un’assemblea di Istituto. Sono
previsti inoltre momenti che possano coinvolgere famiglie e professori.
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Obiettivi del percorso sono:
- informare dell’esistenza della dipendenza da gioco d’azzardo e
delle sue conseguenze a livello personale, familiare e sociale;
- attivare consapevolezza in merito ai fattori di vulnerabilità e ai
segnali di disagio, per favorire il tempestivo riconoscimento delle
situazioni di rischio o già compromesse;
- promuovere un atteggiamento critico verso l’industria e il marketing
del gioco d’azzardo;
- incentivare nei ragazzi l’attitudine all’impegno sociale e alla
cittadinanza attiva, ragionando sul contributo che ciascuno può dare
in ottica di prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo;
- stimolare la creatività dei ragazzi nell’uso delle tecnologie
multimediali a fini preventivi.
“InformAzione - Percorsi di approfondimento e conoscenza del
fenomeno migratorio”
Il percorso, rivolto agli studenti di scuole medie superiori le cui classi
sono state precedentemente coinvolte nell’itinerario “Gli occhi, il
cuore, le mani... quando l’impegno si fa solidarietà”, oltre a fornire
informazioni e spunti di riflessione, è finalizzato alla creazione di
opportunità di incontro e di confronto tra giovani italiani e cittadini
stranieri, al fine di sperimentare concretamente la realtà di vita dell’altro,
fornire opportunità di reciproca conoscenza e soprattutto creare delle
occasioni di collaborazione, da attuarsi sia nell’ambito dei servizi Caritas
che in piccoli progetti di riqualificazione della struttura scolastica.
L’approccio che viene proposto è quindi di tipo “esperienziale”, volto
a favorire il contatto diretto con realtà socio-culturali e storie di vita
differenti dalle proprie; in tal senso il progetto, oltre ad avere un obiettivo
di formazione e approfondimento, possiede anche un forte intento
educativo, proponendo tanto agli studenti quanto agli altri soggetti
coinvolti un’opportunità di sperimentare e sperimentarsi in attività e
ambienti diversi da quelle abituali.
Le attività progettuali si svilupperanno in tre fasi.
1) Conoscenza: nel corso dei primi due mesi le attività progettuali
saranno volte ad approfondire le conoscenze sul fenomeno
migratorio, attraverso un approccio di tipo informale e volto alla
decostruzione di pregiudizi e preconcetti.
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2) Incontro: la seconda fase del progetto è dedicata
all’accompagnamento degli studenti presso i Servizi e Centri della
Caritas di Roma.
3) Collaborazione: la terza e ultima fase del progetto si svolgerà
nel contesto scolastico e coinvolgerà studenti, genitori, collegio
docenti e ospiti del Centro di Accoglienza Caritas Ferrhotel.
Ad inizio e in concomitanza con le attività progettuali si procederà, in
collaborazione con il dirigente e il collegio docenti, all’individuazione di
uno o più spazi all’interno dell’Istituto che necessiti di manutenzione (es.
giardino, palestra, biblioteca, aula studenti, etc.). Successivamente verrà
formulato un progetto di recupero e riqualificazione, che si ipotizza
possa partire fattivamente nel mese di maggio/giugno. Le attività di
riqualificazione verranno realizzate dagli ospiti del Centro di Accoglienza
già coinvolti nelle attività di sensibilizzazione e in collaborazione con
studenti e genitori.
Al termine dei lavori di riqualificazione e in concomitanza con la chiusura
dell’anno scolastico verrà organizzato un evento finale da svolgersi
nella scuola, durante il quale ripercorrere le attività svolte, trarre le
considerazioni finali sull’esperienza ed inaugurare lo spazio rinnovato.
Per informazioni
Tel. 06.888.15.150
E-mail: volontariato@caritasroma.it

Percorsi di educazione all’intercultura

Spazi di incontro e di formazione per adulti (docenti, personale Ata,
genitori). 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:
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- mediazioni linguistico-culturali e 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;
- 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) 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.
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 alla pace e alla mondialità

Progetto “Verso Sud”
Percorsi di gemellaggio, scambio e formazione tra scuole romane
e scuole di uno dei contesti internazionali in cui sono implementati
progetti di solidarietà internazionale: Sri Lanka – Libano – Siria –
Palestina – Argentina – Mozambico.
Occasione di formazione ai valori della solidarietà attraverso azioni di
vicinanza, animazione e informazione.
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Progetto “A scuola per la pace”
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 “C’era una volta in un paese lontano lontano…”
Percorso di formazione per le classi II e III della scuola primaria sul tema
della solidarietà utilizzando il libro di fiabe “C’era una volta in un paese
lontano lontano…”.
Campagna “A pace e acqua”
Incontri di approfondimento e sensibilizzazione su tema dell’acqua
collegato al diritto alla vita, ai conflitti ambientali e all’equa distribuzione
delle risorse.
Per informazioni
Tel. 06.698.86.383
E-mail: sepm@caritasroma.it
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Empori della Solidarietà
Prossimità e condivisione nei territori

Cooperare! Cooperare tra parrocchie, con le famiglie
del territorio, con le aziende, con i servizi sociali.
Questa parola racchiude il senso di un progetto
come quello dell’Emporio, ed in modo particolare
degli Empori territoriali.
Sulla spinta dell’Emporio della Solidarietà, nella
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”, primo
servizio nella diocesi di Roma, negli ultimi anni
stiamo accompagnando gruppi di parrocchie
vicine che insieme desiderano farsi carico di
gestire cooperando un servizio come l’Emporio.
Quasi sempre questa spinta trova il Municipio, ed
il Servizio Sociale di riferimento, disponibile ad una
co-progettazione. L’attivazione del Servizio Emporio
è conseguenza per questi soggetti cooperanti
dell’adesione al Progetto Emporio che definisce
destinatari, metodi e strumenti per agire in un’azione
di contrasto all’impoverimento delle famiglie.
Le presenza dell’Emporio è sicuramente una risposta
alle problematiche emergenti di famiglie che non
riescono ad arrivare alla fine del mese; è il segno di
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una pluralità di soggetti cooperanti che si mobilita
per dare loro una risposta; è il tratto distintivo di
questo servizio territoriale, pensato soprattutto
come forma di assistenza ai nuclei in difficoltà
temporanea nel rispetto della loro dignità e in
vista di una liberazione dal bisogno.
Al momento sono due gli Empori territoriali
operanti:
- Emporio “Spinaceto” - in via C. Avolio nel
quartiere di Spinaceto (periferia Sud delle città)
che si realizza all’interno di una struttura messa
a disposizione dal Municipio IX di Roma Capitale.
Questo Emporio vede la cooperazione di 10
parrocchie, delle Prefetture ecclesiali XXIV e XXV,
e il Municipio Roma IX
- Emporio “Trionfale” - in via L. Morandi nel
quartiere Trionfale, dove sono 13 le parrocchie
cooperanti afferenti alle prefetture XXXIV, XXXV,
XXXVI insieme al Municipio XIV “Monte Mario”.
Anche in questo caso la struttura che ospita il
Servizio è resa disponibile dal Municipio.
In prossima apertura: l’Emporio “San Ponziano”,
realizzato presso la parrocchia omonima e che
vede la cooperazione delle parrocchie della IX e
X Prefettura insieme al Municipio Roma III.
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Fondo Famiglia

La Caritas diocesana raccoglie da sempre le richieste e le istanze di
tante famiglie che si rivolgono ai centri di ascolto per chiedere un
aiuto che possa sostenere le loro difficoltà. In questo periodo storico,
a fronte di questa domanda ampiamente condivisa sull’intero territorio
diocesano da parroci e operatori dei servizi, cresciuta fino a diventare
una crisi strutturale e di carenza di risposte pubbliche, si sente la
necessità di definire ancora meglio quanto già in Diocesi si fa per le
famiglie più fragili.
La povertà, ai nostri giorni, ci porta a considerare e a tenere in conto
aspetti più profondi e importanti della vita delle persone, come ad
esempio “essere in buona salute”, “essere adeguatamente nutriti”,
“vivere in un alloggio decoroso”, “essere occupato”, “partecipare alla vita
sociale”, “avere rispetto per sé stessi”, “prendersi cura dei propri cari” e
altro ancora.
Rispetto a queste molteplici dimensioni fondamentali della vita umana,
il reddito e i beni hanno un ruolo puramente strumentale: sono il mezzo
e non il fine, sebbene la società dei consumi ci induca purtroppo a
invertire questo rapporto. Molte famiglie sperimentano una povertà
non solo economica ma di relazioni e di opportunità, scoprendosi più
fragili di quanto pensassero mentre il welfare pubblico si ritira sempre
di più da questi terreni e il ricorso alle risorse delle reti familiari non è
sempre sufficiente a rispondere a tali bisogni. Si pensi alle famiglie a
basso reddito che non trovano posto negli asili pubblici per i bambini,
le difficoltà dei malati cronici e dei disabili nel ricevere le cure a casa, la
solitudine di tanti anziani che vivono segregati.
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La sfida dunque che il tempo ci propone è muovere dai territori azioni
a favore delle famiglie più fragili, “educando” le potenzialità e le risorse
di cui la comunità diocesana dispone, per fronteggiare le difficoltà
che sono al suo interno e sviluppare capacità di intervento orientate
all’autonomia.
Il “Fondo Famiglia” è un progetto socio-pastorale, promosso dalla
Caritas diocesana e realizzato insieme alle parrocchie, con l’obiettivo
di accompagnare e potenziare la comunità cristiana che incontra e si
prende cura di famiglie in difficoltà sociale ed economica.
Esso si configura quindi come una proposta per promuovere
responsabilità e cooperazione all’interno della Diocesi tra i diversi
soggetti che si fanno carico delle complesse esigenze emergenti
dalle famiglie, affinché si attivino in reti solidali capaci di accrescere
le relazioni vitali e le risorse a disposizione dei nuclei in difficoltà
permettendo loro di esprimere al meglio le propria responsabilità e
potenzialità, in un percorso di recupero dell’autonomia.
Il “Fondo Famiglia” rappresenta pertanto uno strumento nuovo della
comunità diocesana (che si va ad affiancare ad altri già attivi quali
gli Empori della Solidarietà, i progetti di microcredito, il Prestito della
Speranza, etc…) attraverso il quale supportare, completare e sussidiare
l’aiuto promozionale e progettuale che la comunità offre alle famiglie
tramite il centro di ascolto, che si costituisce quale soggetto che “tiene”
la relazione di aiuto con la famiglia e il referente del “progetto di
intervento”.
Le risorse del Fondo saranno poste a disposizione di quelle famiglie che,
per varie ragioni, non sono in condizioni di mantenersi dignitosamente
e di assicurare a loro stesse la realizzazione delle possibilità di sviluppo
e di futuro potenzialmente presenti all’interno del nucleo stesso.
Le famiglie beneficiarie dovranno essere residenti nel territorio della
diocesi e saranno individuate attraverso i progetti di intervento elaborati
e presentati dai Centri di ascolto, parrocchiali o diocesani, che se ne
fanno carico. Sarà fondamentale nei progetti il rispetto della creazione
di reti solidali tra più soggetti cooperanti e l’individuazione dei requisiti
necessari al recupero dell’autonomia e la valorizzazione possibile delle
capacità di responsabilità della famiglie stessa.
I criteri di accesso al fondo, gli orientamenti pastorali e la verifica
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complessiva sull’andamento del Fondo sono sotto il controllo di un
“Comitato di garanzia” presieduto da un Vescovo Ausiliare e condotto
dal Direttore della Caritas diocesana.
I progetti di intervento presentati dai Centri di Ascolto sono accolti,
per l’istruzione e la prima valutazione dei requisiti essenziali,
dall’equipe dell’Area Promozione Umana della Caritas diocesana che
successivamente presenta i casi ad un “Comitato di valutazione” che
vaglia l’accesso al contributo economico del Fondo.
Il “Fondo Famiglia”, quale impresa comunitaria, è alimentato grazie
allo sforzo collettivo di tutta la comunità diocesana per la raccolta del
denaro necessario a sostenere gli interventi.
Per avviare il progetto, la Diocesi ha messo a disposizione la somma di
Euro 500.000,00. L’investimento principale richiesto dal Fondo consiste
quindi nella capacità di mobilitare una grande risposta di consenso
e di attenzione nelle nostre comunità parrocchiali e, attraverso di
esse, nell’intera città. Il Fondo, infatti, ha bisogno soprattutto di tante
persone che, anche con modesti contributi proporzionali alle proprie
disponibilità, si facciano responsabili dell’aiuto da far arrivare a coloro
che si trovano in situazioni di difficoltà.
Per informazioni
Tel. 06.69886424
E-mail: fondofamiglia@caritasroma.it
Per richieste di aiuto
Centri di Ascolto parrocchiali e diocesani
Per contribuire al fondo
C/C Postale n. 1021945793
Bonifico bancario IBAN: IT50F0760103200001021945793
Intestato a:
Fondazione “Caritas Roma” ONLUS
Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma
Causale: “Fondo Famiglia”
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“Palestre di solidarietà”
Il volontariato nelle mense Caritas

Dal mese di gennaio 2015 abbiamo proposto alle
parrocchie di svolgere un servizio nella Mensa
Serale “Don Luigi Di Liegro” una volta al mese
in modo continuativo. Attualmente sono 14 le
comunità che hanno aderito, partecipando ogni
volta con gruppi composti da una decina di persone.
Vogliamo proseguire l’iniziativa, che abbiamo
chiamato “Palestra di solidarietà”, coinvolgendo
altre parrocchie nel servizio alla Mensa Serale e alla
Mensa di Ostia.
È un modo concreto per entrare in relazione con le
comunità parrocchiali attraverso la condivisione.
“Palestra di solidarietà” perché pensiamo che
questa iniziativa possa aiutare a riscoprire, riflettere,
ragionare sulle situazioni di disagio, di emarginazione
e di povertà e che possa rafforzare i segni della
presenza di una comunità cristiana attenta a
esprimere il valore della carità.
Oggi abbiamo la necessità di riscoprire la missione
che, come cristiani, ci orienta al servizio e
all’accoglienza degli altri, oltre ogni pregiudizio e
discriminazione.
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Per noi non esistono discriminazioni, perché in
ogni persona c’è un’icona, un’immagine, una
presenza di Dio; soprattutto quando questa è
sofferente e deturpata, quando non la si riconosce
umanamente, quando è difficile vedere, perché i
nostri occhi sono appannati, dobbiamo entrare
dentro le cose per poterne riconoscere il valore
e il significato. Le relazioni personali portano a
scoprire l’altro, il vero fratello, quello che soffre
quotidianamente la vita di ogni giorno, la ferialità.
Nelle esperienze di servizio come quello delle
Mense constatiamo come la diffidenza si riesca
a superare, si instaurino rapporti nuovi, si impari
non solo a vedere i problemi, e proprio questo
riteniamo debba essere sempre una nostra
peculiarità: non la povertà, ma il povero, non
l’emigrazione, ma l’emigrante, non la sofferenza,
ma il sofferente. Nella proposta “Palestra di
solidarietà” vogliamo vivere il valore della
reciprocità attraverso i tre aspetti che abbiamo
individuato:
- la formazione, attraverso l’organizzazione di
incontri, approfondimenti e visite dei Centri;
- l’accompagnamento nel servizio, con la
presenza di operatori e volontari nelle Mense
che faciliteranno l’inserimento dei gruppi delle
parrocchie che daranno la loro disponibilità;
- la corresponsabilità, attraverso la disponibilità
a condividere l’ideazione e la realizzazione di
progetti, di attività e servizi che le comunità
parrocchiali vogliono avviare.
Per informazioni e adesioni:
Tel. 06.88815150
E-mail volontariato@caritasroma.it
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“Rimetti a noi i nostri debiti”

La remissione dei debiti, pratica che ci deriva dai giubilei dell’antichità,
nella nostra epoca e soprattutto dopo il Grande Giubileo del 2000, è
diventato un segno concreto per invitare a rimettere in discussione un
sistema sociale ed economico che crea sempre più povertà
Il Giubileo della Misericordia è un’occasione preziosa di riflessione
e di conversione, un evento che va ben oltre la vita della comunità
cristiana e che vuole essere un tempo di maturazione per l’intera
città. Per questo la Caritas di Roma intende promuovere una concreta
iniziativa di educazione all’impegno e all’azione di carità attraverso
la cancellazione totale o parziale dei pagamenti arretrati in utenze di
luce, gas e acqua per quelle famiglie che rientrino nei parametri dei
programmi di assistenza del Fondo Famiglie.
La proposta è quella di guardare con senso di responsabilità alla nostra
realtà urbana, dove la disuguaglianza e la povertà sono purtroppo
aumentate a causa della grave crisi economica e sociale. Invitare i
romani ad aderire a un’esperienza di coinvolgimento e di crescita
personale, familiare e comunitaria, per vivere il Giubileo come tempo
di condivisione.
Il punto di partenza, dal quale muovere e interrogarsi, è proprio quello
del significato più profondo e autentico del Giubileo: “Il cinquantesimo
anno sarà per voi un giubileo…esso vi sarà sacro … in quest’anno
ciascuno tornerà in possesso del suo” (Lev. 25). Secondo la Bibbia
questa è un’occasione che consente di poter guardare la realtà con
occhi nuovi e con il cuore aperto.
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L’annuncio del Giubileo chiama perciò tutti a cooperare per il condono
dei debiti e per il sollievo, anche parziale, dei debitori. È una liberazione
generale delle persone; è l’invito ad un uso non solo privato dei beni:
ognuno potrà tornare alla propria famiglia d’origine e sperare di poter
pensare di rientrare in possesso del suo patrimonio. È l’invito a restituire
all’economia la sua indispensabile visione e funzione umana; una
visione pacifica e aperta, che possa dare nuova fiducia a tanti.
Il venir meno del reddito essenziale per molte famiglie ha provocato
l’accumulo di piccoli e grandi debiti: persone che si trovano
improvvisamente nella condizione di non poter più pagare le bollette
delle utenze domestiche, l’affitto della casa, le spese condominiali, la
rata del mutuo o di un altro prestito contratto per vivere. Le persone
e le famiglie che sono cadute in questa situazione, e vivono queste
inaspettate condizioni, subiscono così una profonda umiliazione e
frustrazione nell’incapacità di affrontare autonomamente le sfide
quotidiane della vita e della crescita della propria dimensione familiare.
Perdono così la loro dignità personale e sociale, la fiducia in se stessi.
Il debito accumulato, e l’incapacità di farvi concretamente fronte, non
consente loro di liberare le proprie energie e responsabilità, e di poter
tornare a sperare in una esistenza dignitosa per sé e propri figli.
L’obiettivo fondamentale del Progetto è quello di individuare e creare
modalità concrete per rimettere questi debiti, per sollevare in tutto o
in parte i debitori, e per sostenere una autonoma ripartenza della vita
individuale e familiare.
Il progetto punta dunque a preparare e ad indicare una esperienza
concreta di riconciliazione e di misericordia che tutti possono vivere,
ciascuno secondo le proprie possibilità.
Questa iniziativa si rivolge dunque a nuclei familiari, o anche a persone
singole, che sono cadute di recente in una condizione concreta di
debito, a causa di disagi che hanno subito. Persone e famiglie che
hanno bisogno di una nuova fiducia, che devono essere liberate dal
peso di un fardello divenuto insopportabile.
Il progetto, nella sua realistica concretezza biblica, si rivolge ancor di
più a chi è “in credito”, ovvero a quanti – persone, famiglie, enti diversi –
hanno nello loro mani, nelle loro decisioni, il potere e la responsabilità
di concorrere, spesso non pienamente consapevoli, al disagio e alla
sofferenza di migliaia di persone in difficoltà.
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L’invito che la Caritas di Roma rivolge a tutti costoro è quello di accettare
di confrontarsi su questo problema, di impegnarsi a definire e attuare
soluzioni, piccole e grandi, che contribuiscano ad affrontare e risolvere
almeno una parte del problema. L’iniziativa è, dunque, anzitutto un
Progetto di riflessione, di educazione, di mobilitazione dei cristiani e di
tutte le persone di buona volontà.
Il Progetto non si rivolge perciò in modo generico e assistenzialistico a
tutte le condizioni di bisogno. Mira piuttosto ad individuare e a selezionare
un’area ben precisa di situazioni; ovvero guarda prioritariamente a
famiglie cadute di recente in condizione di debito, che non riescono
più, da sole, a risollevarsi e rischiano di essere trascinate in uno stato di
permanente disagio e povertà.
Si tratta di migliaia di casi personali e familiari che quasi sempre si
trovano accanto a noi, a ciascuno di noi: nei nostri palazzi e condomini,
nelle nostre strade, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri quartieri.
Situazioni e casi per i quali, assai spesso, non vi sono “occhi e cuori
aperti” per vedere, per fermarsi a capire, per decidere di riflettere e
cercare di fare qualcosa di concreto.
Per informazioni
Direzione Caritas di Roma
Tel. 06.69886424 - E-mail: direzione@caritasroma.it
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fattiDirete

La rete diocesana
dei Centri di Ascolto parrocchiali

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.
La rete diocesana nasce con l’obiettivo di qualificare
l’accoglienza e l’intervento di aiuto con le persone
o famiglie in disagio che si rivolgono ai Centri di
ascolto parrocchiali.
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In fattiDirete si offre ai Centri di ascolto
parrocchiali la possibilità di:
- comunicare le esperienze di aiuto anche
attraverso l’uso di sistemi elettronici e telematici
- utilizzare strumenti, servizi e progetti che
possono potenziarne le possibilità di supporto e
promozione da porre negli interventi di aiuto.
- partecipare alla generazione di una rete sociale
con gli attori sociali territoriali, pubblici e non,
per una corresponsabilità comunitaria nella cura
delle persone e dei beni comuni.
Per aderire a fattiDirete il Centro di Ascolto
parrocchiale deve poter disporre di un gruppo
di almeno 4 persone formate, che abbiano cioè
partecipato al Corso Base per operatori dei Centri
di ascolto ( 5 incontri ) e all’itinerario specifico
fattiDirete (6 incontri).
Nel percorso fattiDirete viene proposto un
percorso che motiva e abilita gli operatori al
lavoro di comunità fornendo loro strumenti utili
e metodologie per qualificare la relazione di aiuto
e la progettazione di interventi promozionali con
le famiglie/persone in disagio.
Per informazioni:
Tel. 06.88815130
E-mail promozioneumana@caritasroma.it
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Calendario attività
2015 - 2016

Settembre 2015
14 settembre
Avvio dei sette progetti di Servizio Civile del Bando Nazionale 2015 per
30 giovani della Diocesi di Roma (2 progetti all’estero in Mozambico e
Argentina e 5 a Roma).
14 settembre
Avvio della V fase del Progetto “RomAtelier” rivolto a donne rom
provenienti da situazioni di emarginazione (progetto promosso dalla
Caritas di Roma, dall’Ufficio per la Pastorale per le Migrazioni della
Diocesi di Roma e da Comunità di S. Egidio).
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15 settembre
Avvio dei percorsi di educazione interculturale “La ricchezza della
diversità” rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria e ai gruppi
giovanili parrocchiali.
15-16 settembre
Itinerari nei luoghi della carità: Incontro mondiale dei giovani consacrati
a chiusura dell’Anno della Vita Consacrata. Visita alla “Cittadella della
Carità - Santa Giacinta” e alle Case Famiglia per malati di AIDS a Villa
Glori.
28 settembre
Avvio della Formazione “Base” e “fattiDirete” per Operatori dei Centri di
Ascolto parrocchiali per le parrocchie dei Settori Nord ed Est.
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Calendario attività 2015-2016

Ottobre 2015
1 ottobre
Inizio del percorso “Gli occhi, il cuore, le mani... quando l’impegno si
fa solidarietà”. Itinerari di sensibilizzazione nelle scuole medie superiori.
3 ottobre
Raccolta alimentare a sostegno degli “Empori della Solidarietà” in
favore delle famiglie in difficoltà.
3 ottobre
Cineforum “Parliamoci un film”. Proiezione del film “Il sale della
Terra” e dibattito. Presentazione della Campagna di Solidarietà
Internazionale “A pace e acqua! Diritto all’acqua, diritto alla vita!”
12 ottobre
Giornata in ricordo di Mons. Luigi Di Liegro a 18 anni dalla scomparsa.
13 ottobre
Laboratorio informatico per il Sistema Informativo Caritas ad uso dei
Centri di Ascolto della rete diocesana “fattiDirete”.
13 ottobre
Avvio dello stage “Gestione del conflitto sociale”. Percorso di
formazione con proposte esperienziali sulla gestione di un conflitto
sociale del territorio di Roma: studio e analisi sul mondo Rom.
14 ottobre
Inizio del “Corso introduttivo alla Solidarietà Internazionale. Le
sfide della globalizzazione: dalla cooperazione alla solidarietà
internazionale” (cinque incontri fine all’11 novembre ed una proposta
esperienziale)
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17 ottobre
“Giornata Mondiale del rifiuto della miseria”.
19 ottobre
Inizio della prima edizione del “Corso di formazione per nuovi
volontari dei Servizi Diocesani”.
19 ottobre
Avvio dei percorsi di informazione e sensibilizzazione per docenti e
alunni della scuola dell’obbligo e superiore “Conoscere ‘l’universo
rom’ per costruire percorsi di convivenza”.
21 ottobre
XXIV 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 23 ottobre).
22 ottobre
Presentazione del Programma Pastorale Caritas 2015-2016.
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Novembre 2015
3 novembre
Focus Medio Oriente: “Pace nel creato. L’enciclica ‘Laudato si’ oltre le
guerre per le risorse”. Seminario di approfondimento
6-8 novembre
Festa diocesana per la “Custodia del Creato”.
10 novembre
Laboratorio informatico per il Sistema Informativo Caritas ad uso dei
Centri di Ascolto della rete diocesana “fattidiRete”.
17 novembre
Incontro in preparazione del Giubileo della Misericordia rivolto ad
operatori e volontari dei Centri Caritas.
20 novembre
“Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
Presentazione del cortometraggio “Sorry” con interviste e immagini
dei minori stranieri non accompagnati accolti nei centri Caritas.
26 novembre
Avvento di Carità – Avvio degli incontri nei cinque settori pastorali.
Data da definire
“Secondi a chi?”. Ciclo di film per approfondire le tematiche che
riguardano i “nuovi cittadini” cosiddetti “Seconde generazioni” (fino a
maggio 2016).
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Dicembre 2015
1 dicembre
“Giornata mondiale di lotta all’AIDS”.
1 dicembre
Focus Medio Oriente: “Israele e Palestina: per un Giordano fiume di
pace”. Seminario di approfondimento
4 dicembre
“Natale solidale in libreria”. Iniziativa a sostegno della Campagna di
Solidarietà Internazionale “A pace e acqua! Diritto all’acqua, diritto alla
vita!” (fino al 24 dicembre)
5-6-7 dicembre
Spettacolo musical internazionale dal titolo “Viva la Gente” realizzato
con il patrocinio della Caritas di Roma
9 dicembre
Prima edizione del Corso breve per nuovi volontari dei servizi di mensa
e per i servizi di “Aiuto alla Persona”.
10 dicembre
Giornata di formazione su politiche, diritti e norme per la tutela sanitaria
degli immigrati.
18 dicembre
Apertura della Porta Santa Giubilare dell’Ostello Caritas “Don Luigi Di
Liegro” alla Stazione Termini.
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24 dicembre
Santa Messa di Natale presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” alla
Stazione Termini.
Data da definire
Seminario di riflessione sul tema dei minori stranieri in occasione del
25° anniversario dell’apertura dell’Asilo Nido “Piccolo Mondo” della
Caritas di Roma.

Gennaio 2016

1 gennaio
Pranzo con i poveri del territorio a cura degli ospiti delle Case Famiglia
per Malati di AIDS a Villa Glori.
19 gennaio
Laboratorio informatico per il Sistema Informativo Caritas ad uso dei
Centri di Ascolto della rete diocesana “fattidiRete”.
23 gennaio
Itinerari nei luoghi della carità - Giubileo diocesano dei catechisti. Visita
all’Ostello “Don Luigi Di Liegro” alla Stazione Termini..
28 gennaio
Seminario dal titolo “Superamento dei campi nomadi: quale accoglienza
e accompagnamento? Esperienze di buone pratiche”.
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30 gennaio
Seminario “Le parole della Pace. In dialogo con…” sul messaggio
del Santo Padre per la Giornata Mondiale della Pace 2016 “Vinci
l’indifferenza e conquista la pace”

Febbraio 2016
1 febbraio
Avvio della Formazione “Base” e “fattiDirete” per Operatori dei Centri di
Ascolto parrocchiali per le parrocchie del Settore Sud.
2 febbraio
Focus Medio Oriente: “Guerre di religione? La persecuzione delle
minoranze in Medioriente”. Seminario di approfondimento
6 febbraio
Raccolta alimentare a sostegno degli “Empori della Solidarietà” in favore
delle famiglie in difficoltà.
17 febbraio
Incontro di formazione ed aggiornamento per operatori e volontari dei
Centri di Ascolto sulla normativa in materia di immigrazione e asilo.
17 febbraio
Inizio del “Corso per operatori di Pace: la gestione nonviolenta dei
conflitti” (cinque incontri ed una proposta esperienziale, fino al 16
marzo)
22 febbraio
Inizio della seconda edizione del “Corso di formazione per nuovi
volontari dei Servizi Diocesani”.
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Data da definire
Seminario dal titolo “Reciprocità e Prossimità”.
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, gruppi di cresimandi e post
cresima, gruppi scout).

Marzo 2016

2 marzo
Incontro di formazione ed aggiornamento per operatori e volontari dei
Centri di Ascolto sulla normativa in materia di immigrazione e asilo.
2 marzo
Focus: “Colonialismo 2.0. L’Etiopia oggi”. Seminario di approfondimento
13 marzo
“Giornata diocesana della Carità”.
15 marzo
Laboratorio informatico per il Sistema Informativo Caritas ad uso dei
Centri di Ascolto della rete diocesana “fattiDirete”.
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17 marzo
Giubileo diocesano degli Operatori della Carità - Veglia di preghiera
diocesana “Misericordia come perdono generativo” presso la Basilica
di San Giovanni in Laterano.
21 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.
24 marzo
Solenne Celebrazione Eucaristica della “Cena del Signore” presso la
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.
25 marzo
“Azione Liturgica” in memoria della Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo presso la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.
27 marzo
Solenne Celebrazione Eucaristica della Pasqua di Resurrezione presso
la “Cittadella della Carità – Santa Giacinta”.
Data da definire
“Raccontiamoci un libro”. Tre appuntamenti in libreria nell’ambito
della Campagna di Solidarietà Internazionale “A pace e acqua! Diritto
all’acqua, diritto alla vita!” per presentare i temi importanti della
campagna attraverso un libro e l’incontro con il suo autore.

attività
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Aprile 2016
5 aprile
Focus Medio Oriente: “Le guerre: armi, povertà e diritti negati”.
Seminario di approfondimento
11 aprile
Avvio della Formazione “Base” e “fattiDirete” per Operatori dei Centri di
Ascolto parrocchiali per le parrocchie dei Settori Ovest e Centro
14 aprile
“Il valore dell’intercultura. Riconoscere l’altro come elemento costitutivo
della nostra stessa identità”. Incontro per mediatori interculturali,
dirigenti scolastici, docenti, associazioni di genitori e operatori sociali
e pastorali.
23-24 aprile
Itinerari nei luoghi della carità - Giubileo dei ragazzi e delle ragazze.
Visita all’Ostello “Don Luigi Di Liegro” alla Stazione Termini, alla
“Cittadella della Carità – Santa Giacinta” e alle Case Famiglia per malati
di AIDS a Villa Glori.
Data da definire
Seminario dal titolo “Giustizia e Misericordia” sul tema della difesa dei
diritti dei più fragili e sugli scenari futuri per i servizi di tutela legale
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Maggio 2016
3 maggio
Focus Medio Oriente: “La terza guerra mondiale: una informazione
consapevole”. Seminario di approfondimento
7 maggio
Raccolta alimentare a sostegno degli “Empori della Solidarietà” in favore
delle famiglie in difficoltà.
7 maggio
Convegno dal titolo “Quale politica per il bene comune: la
corresponsabilità come paradigma rivoluzionario”.
19 maggio
Premiazione della V edizione del concorso fotografico “La Pace ogni
giorno”.
24 maggio
Seconda edizione del Corso breve per nuovi volontari dei servizi di
mensa e per i servizi di “Aiuto alla Persona”.
Data da definire
Cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di “Le Quyên
Ngô Ðình” – Terza edizione Anno Accademico 2015-2016 dedicate a
rifugiati e titolari di protezione internazionale
Data da definire
Presentazione del cortometraggio “L’essenziale è invisibile agli occhi:
racconti di vite nascoste”, con interviste e immagini di storie di persone
assistite nei luoghi più diversi della nostra città
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Data da definire
“E… state insieme. Quartieri solidali”. Festa in piazza nel IV e VII Municipio
con gli anziani del quartiere per promuovere relazioni di vicinato
Data da definire
Giornata di approfondimento sul tema della Reciprocità e Prossimità.

Giugno 2016
7 giugno
Focus Medio Oriente: “Economia di guerra e disuguaglianze sociali:
quali scelte per la politica”. Seminario di approfondimento
13 giugno
Campo di formazione e servizio per giovani “Ricomincio da te” (fino al
18 giugno).
20 giugno
“Giornata Mondiale del Rifugiato”.
20 giugno
“Summer School 2016 per Operatori di Pace”. Settimana di attività e
incontri, alla scoperta dei segni della Pace presenti in città (fino al 24
giugno)
Data da definire
Workshop nazionale su diritto all’assistenza sanitaria degli immigrati e
rifugiati, norma nazionali e politiche locali.
Data da definire
“E… state insieme. Quartieri solidali”. Festa in piazza nel IV e VII Municipio
con gli anziani del quartiere per promuovere relazioni di vicinato
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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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Parte III

“La fede si invera
per mezzo della
carità”
L’organizzazione della Caritas di Roma
La Comunità che si “ad-opera” per la Carità
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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
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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.
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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:
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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
Promuovere 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.
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Contatti
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.69886383– 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 delle Opere Segno:

Area Ascolto e Accoglienza
Essere un segno visibile della Carità della Chiesa per la comunità
ecclesiale e la città attraverso la promozione di servizi che possano
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testimoniare l’amore misericordioso (Misericordiae vultus) per “…le
ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità…” (MV 15), per i poveri e
le persone senza dimora, con il fine di “…risvegliare la nostra coscienza
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre
di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della
misericordia divina” (MV 15).
Contatti
Via Marsala 109 – 00185 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 facendo crescere una diffusa cultura dell’accoglienza e
dell’integrazione dello straniero, 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.
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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
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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 06.88815602 – E-mail villaglori@caritasroma.it
Referente: Massimo Raimondi

Aiuto alla Persona
Animare e sensibilizzare il territorio, in particolare quello parrocchiale,
per rafforzare la relazione di prossimità e di comunità, promuovendo
la domiciliarità come stile di attenzione all’altro per alleviare lo stato
di solitudine, di malattia e di sofferenza domestica e coinvolgendo e
formando il volontariato ad una testimonianza di carità e di giustizia
sociale quotidiana, attenta e consapevole, che passa attraverso una
condivisione di vita.
Contatti
Via della Pigna 13/A – 00186 Roma
Tel. 06.69880509 – E-mail: aiutoallapersona@caritasroma.it
Referente: Massimo Pasquo
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TUTTI POSSIAMO

SPERIMENTARE

LA CARITÀ

IMPARANDO AD
ACCOGLIERE ASCOLTARE

E DONARSI
Papa Francesco
28 aprile 2015

SCEGLI DI FARE UN LASCITO. I TUOI BENI CONTINUERANNO A VIVERE
NEI GESTI E NEI SORRISI DELLE PERSONE CHE HANNO BISOGNO D’AIUTO.
Ricordarsi di Caritas Roma nel lascito testamentario significa lasciare
traccia di sé e del proprio passaggio. Significa far continuare a vivere
i propri beni, anche una piccola parte, nel rispetto dei diritti dei propri
eredi. È così che donazioni in denaro, beni mobili e immobili, polizze
assicurative e altri beni, si trasformano in sostegno concreto a favore
delle migliaia di persone che ogni giorno incontriamo e accogliamo.

Per disporre il tuo lascito testamentario contatta il numero 0688815120 oppure scrivi a lasciti@caritasroma.it
Informazioni, assistenza tecnica, notarile e legale, potranno essere richiesti utilizzando i riferimenti sopra riportati.
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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 anni 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
della comunità e alle possibilità concrete, esiste un’attenzione alle
necessità dei fratelli in difficoltà. A partire anche dall’esempio dei servizi
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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
CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER ITALIANI
Via di Porta San Lorenzo, 7
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
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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 Marsala 109 - 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
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“fattiDirete”
Rete diocesana dei centri di
ascolto parrocchiali
Un progetto che prevede il collegamento tra Centri di Ascolto
parrocchiali che insieme si avvalgono di servizi condivisi
utili a fronteggiare il disagio delle persone prese in carico.
Ad oggi sono 98 le comunità parrocchiali che hanno messo
in rete il loro servizio di ascolto.

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

SAN SATURNINO
Via Avigliana, 3
Tel. 06. 85.54.983
cdasaturnino@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
SANT’IPPOLITO
Via di Sant’Ippolito 60
Tel. 06.44.23.28.91
cdasippolito@caritasroma.org
SANTA FRANCESCA CABRINI
Via Livorno, 87
Tel. 06. 86.04.503
cdasfcabrini@caritasroma.org
SANTA ANGELA MERICI
Via di Sant’Angela Merici, 57
Tel. 06/ 86.32.42.22
caritas.samerici@caritasroma.org
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SANT’UGO
Via Lina Cavalieri 3
Tel. 06.88.05.146
cdas.ugo@gmail.com

SAN GIOVANNI CRISOSTOMO
Via Emilio De Marchi 60
Tel. 06.86.80.22.47

SAN FRUMENZIO
Via Cavriglia 8
Tel. 06.81.04.369

SS. ANGELI CUSTODI
Via delle Alpi Apuane, 1
Tel. 06.86.89.94.33

cdasanfrumenzio@caritasroma.org

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

SS. REDENTORE A VAL MELAINA
Via Monte Ruggero, 63
Tel. 06. 81.72.959
cdaredentorevalmelaina@
caritasroma.org
SAN REMIGIO
P.za Colleverde 9 – Guidonia (RM)
Tel. 0774.57.15.03
cdasanremigio@caritasroma.org

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

cdacrisostomo@caritasroma.org

cdasantiangelicustodi@
caritasroma.org

S. GELASIO I° PAPA
Via F. Corni, 1
Tel. 06. 86.80.14.54
cdasangelasio@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 GIOVANNI BATTISTA IN
COLLATINO
Via Sandro Sandri 73
Tel. 06.43.95.552
cdasangbcollatino@caritasroma.org

SAN PONZIANO
Via N. Festa 50
Tel. 06.87.13.86.87
cdasanponziano@caritasroma.org
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SANT’IGINO PAPA
Via Ernesto Rossi 44
Tel. 06.40.70.360
cdasantigino@caritasroma.org

SAN VINCENZO PALLOTTI
Via Matteo Tondi 80
Tel. 06.45.03.284
cdapallotti@caritasroma.org
SAN ROMANO MARTIRE
Largo Antonio Beltramelli 18
Tel. 06.41.73.24.07
caritassanromano@
caritasroma.org
SANTA BERNADETTE
SOUBIROUS
Via Ettore Franceschini 40
Tel. 06.40.63.048
cdasbernadette@caritasroma.
org
SANT’ ANDREA APOSTOLO
Via Cassia, 731
Tel. 06. 33.26.02.70
cdasantandreapostolo@
caritasroma.org
PREZIOSISSIMO SANGUE DI
N.S.G.C.
Via Flaminia, Vecchia, 732/D
Tel. 06. 33.30.709
S. MELCHIADE
Via Costantiniana, 19
Tel. 06. 33.61.01.96
cdasanmelchiade@
caritasroma.org
S. GIULIANOVia Cassia, 1036
Tel. 06. 30.31.04.70
sangiuliano@caritasroma.org

GRAN MADRE DI DIO
Via Cassia, 1
Tel. 06. 33.39.340
SS. URBANO E LORENZO A
PRIMA PORTA
Vicolo di Prima Porta, 6
Tel. 06-33.21.201
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
SAN BARNABA
Piazza dei Geografi 15
Tel. 06.24.30.18.19
sanbarnaba@caritasroma.org
NATIVITÀ DI N.S.G.C.
Via Urbisaglia 2
Tel. 06-77.20.61.66
SS. SACRAMENTO A TOR DÈ
SCHIAVI
Largo Agosta, 10
Tel. 06-25.92.609
parrocchia@sssacramento.it
SAN FELICE DA CANTALICE
Piazza San Felice da Cantalice 20
Tel. 06.23.05.791 - 06.23.23.16.46
caritas@parrocchiasanfelice.org
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SANT’AGAPITO
Viale della Venezia Giulia, 21
Tel. 06. 29.88.24
cdasantagapito@caritasroma.org

SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH
A CENTOCELLE
Piazzale delle Gardenie 45
Tel. 06.24.10.739
cdasacrafamiglia@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 TOMMASO D’AQUINO
Via Roberto Lepetit 99/I
Tel. 06.22.80.155
cdasantommasodaquino@
caritasroma.org

SAN FRANCESCO DI SALES
ALLA BORGATA ALESSANDRINA
Viale Alessandrino 585
Tel. 06.23.23.62.95
cdasanfrancescosales@libero.it
RESURREZIONE DI N.S.G.C.
Via degli Orafi, 120
Tel. 06. 20.26.434
cdaresurrezione@libero.it
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
SANT’EDITH STEIN
Via Siculiana 160
Tel. 06.20.43.32.94
santaedithstein@caritasroma.org

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

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

SANTA MARIA CAUSA NOSTRAE
LAETITIAE
Piazza Siderea 1/A
Tel. 06.20.50.215
cdasmcnl@caritasroma.org
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OGNISSANTI
Via Appia Nuova 244
Tel. 06.77.20.70.86
cdaognissanti@caritasroma.org

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

SS. ANTONIO E ANNIBALE
MARIA
Piazza Asti, 10
Tel. 06. 70.22.602
antonioeannibale@
caritasroma.org
SANTA MARIA AUSILIATRICE
Piazza Santa Maria Ausiliatrice 54
Tel. 06.78.27.892
cdacaritassma@caritasroma.org

SANT’ELIGIO
Via Fosso dell’Osa 435
Tel. 06.22.61.045
caritas@santeligio.org
SAN GABRIELE
DELL’ADDOLORATA
Via Ponzio Cominio 93/95
Tel. 06.761.04.41
caritas@sangabrieleroma.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
SANTI FABIANO E VENANZIO
Via Terni 92
Tel. 06.70.30.29.39
cdasantifabianoevenanzio@
caritasroma.org
S. GIUDA TADDEO APOSTOLO
Via Amedeo Crivellucci, 3
Tel. 06. 78.85.18.32
parrocchiasangiuda@
caritasroma.org
SAN MARTINO I PAPA
Via Veio 37
Tel. 06.70.01.728
cda.sanmartinoprimopapa@
caritasroma.org
SANTA MARIA DOMENICA
MAZZARELLO
Piazza Salvatore Galgano 100
Tel. 06.72.17.687
cdasmdmazzarello@
caritasroma.org
SAN POLICARPO
Piazza Aruleno Celio Sabino 50
Tel. 06.71.58.92.39
cdasanpolicarpo@
caritasroma.org
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SANTI GIOACCHINO ED ANNA
Viale Bruno Rizzieri 120
Tel. 06.72.12.980
cda.santigioacchinoeanna@
caritasroma.org
SAN GIUSEPPE MOSCATI
Via Libero Leonardi 41
Tel. 06.72.15.571
cdasangiuseppemoscati@
caritasroma.org
ASSUNZIONE DI MARIA
Viale Spartaco 11
Tel. 06.76.96.12.49
ass.caritas@tiscali.it
SANTA MARIA DEL BUON
CONSIGLIO
Via Tuscolana 613
Tel. 06.76.15.425
cdasmbc@caritasroma.org

SANTA GALLA
Circ.ne Ostiense 195
Tel. 06.57.42.141
cda.santagalla@yahoo.it
SAN LEONARDO MURIALDO
Via Salvatore Pincherle 144
Tel. 06. 59.60.03.87
cdaslmurialdo@caritasroma.org

SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA
SALLE
Via dell’Orsa Minore 59
Tel. 06.52.24.60.77
cdadelasalle@caritasroma.org
SANTA GIOVANNA ANTIDA
THOURET
Via Roberto Ferruzzi 110
Tel. 06.50.33.865
cdasantagiovannaantida@
caritasroma.org

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

SANTA MARIA STELLA
DELL’EVANGELIZZAZIONE
Via Amsterdam 5
Tel. 06.52.03.159

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

SANTA MARIA DEL CARMELO
Piazza Beata Vergine del
Carmelo 10
Tel. 06.52.94.061
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SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
Via dei Genieri 12
Tel. 06-50.10.027
cdasangiuseppedacopertino@
caritasroma.org
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
SANTA MARIA ASSUNTA E SAN
MICHELE A CASTEL ROMANO
Via Ettore Janni 31
Tel. 06.50.60.606
cascoltotrig@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

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

SAN LEONARDO DA PORTO
MAURIZIO
Via Ludovico Antomelli 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
SANTA MARIA REGINA PACIS A
MONTE VERDE
Via Maurizio Quadrio 21
Tel. 06.58.10.182
cdareginapacis1@caritasroma.org

SAN PIO V
Largo San Pio V 3
Tel. 06.66.00.04.00
centro.ascoltospiov@libero.it
SAN GIUSEPPE ALL’ AURELIO
Via Boccea, 362
Tel. 06. 66.28.000
cdasangiuseppea@
caritasroma.org
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SAN GREGORIO VII
Via San Gregorio VII 6
Tel. 06.63.17.09
cdasangregoriovii@
caritasroma.org
NOSTRA SIGNORA DI
GUADALUPE A MONTEMARIO
Piazza Nostra Signora di
Guadalupe, 12
Tel. 06. 30.60.02.64
nsdguadalupe@libero.it
SAN LUIGI GRIGNION DE
MONTFORT
Viale dei Monfortani, 50
Tel. 06.33.86.188
cdasanluigidimontfort@
caritasroma.org

SAN FULGENZIO
Via della Balduina, 296
Tel. 06. 35.45.40.39
cdasanfulgenzio@caritasroma.org

SAN MASSIMO
Via Giuseppe Boffito, 9
Tel. 06. 30.99.82.26
cdapref.trentasei@caritasroma.org

S. ILARIO DI POITIERS
Via Cologno Monzese, 10
Tel. 06. 30.97.010
cdapref.trentasei@caritasroma.org

SANTA MADDALENA DI
CANOSSA
Via della Lucchina, 82
Tel. 06. 30.81.90.60
cdapref.trentasei@caritasroma.org

SANTA MARIA DELLA SALUTE
Via Tommaso De Vio 5
Tel. 06.61.00.85.22
cdasmsalute@caritasroma.org
SANTA MARIA MATER DEI
Via della Camilluccia, 120
Tel. 06.33.52.93.33
parr282@caritasroma.org
SANTA PAOLA ROMANA
Via Duccio Galimberti, 9
Tel. 06. 39.73.68.39
cdasantapaolaromana@
caritasroma.org
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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 “GIOVANNI PAOLO II” (Mensa serale)
Via Marsala 109 - 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
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina 144 - Roma
Tel. 06.88815220
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Accoglienza

Centri di prima accoglienza per senza dimora
OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO”
Via Marsala 109 - Roma
Tel. 06.88815200/201
E-mail: ostello@caritasroma.it
CASA DI ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”
“Cittadella della Carità - 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
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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 - DONNE
Via Venafro 28 - Roma
CASA IN SEMI-AUTONOMIA - UOMINI
Via del Mandrione 291 - Roma

Centri di seconda accoglienza per minori
CASA FAMIGLIA PER RAGAZZI
Via Venafro 28 - Roma
CASA FAMIGLIA PER RAGAZZE “DOMUS NOSTRA”
Via Bartolomeo Gosio, 66 - Grottaferrata - Roma
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Centri di seconda accoglienza per malati di AIDS
CASA FAMIGLIA “VILLA GLORI”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.88815610
E-mail: villaglori@caritasroma.it
CASA FAMIGLIA “DON ORIONE”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.88815620
E-mail: villaglori@caritasroma.it
CASA FAMIGLIA “DON LUIGI DI LIEGRO”
Parco di “Villa Glori” ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.88815630
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
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Famiglia
CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PER FAMIGLIE ITALIANE
Via di Porta San Lorenzo 7 - 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
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EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “SPINACETO”
Via Avolio 60 - Roma
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “TRIONFALE”
Via Morandi s.n.c. – 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
STABILIMENTO BALNEARE “L’ARCA”
Lungomare Amerigo Vespucci, 10 – Roma Ostia
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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

156

le medicine
sono un bene prezioso:

non sprechiamolo
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.

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: Tel. 06.4454791
E-mail: area.sanitaria@caritasroma.it
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Laboratori di inserimento sociale
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
Via Marsala 109 - 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
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Rom e Sinti
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
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CONDIVIDI

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