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Itinerari di carità in preparazione  

del Giubileo della Misericordia 

 
“Ero forestiero  

e mi avete ospitato…” 
(Matteo 25, 35) 

 
 

 

 

 

«Dov’è tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? Nella letteratura spagnola c’è 

una commedia di Lope de Vega che narra come gli abitanti della città di Fuente Ovejuna 

uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo fanno in modo che non si sappia chi ha 

compiuto l’esecuzione. E quando il giudice del re chiede: «Chi ha ucciso il Governatore?», 

tutti rispondono: «Fuente Ovejuna, Signore». Tutti e nessuno.  

Anche oggi questa domanda emerge con forza: Chi è il responsabile del sangue di questi 

fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno 

altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: «Dov’è il sangue di tuo fratello che 

grida fino a me?». Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo perso 

il senso della responsabilità fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del 

sacerdote e del servitore dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon 

Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo 

“poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci 

tranquillizziamo, ci sentiamo a posto.  

La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida 

degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione 

del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla 

globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti 

nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci 

riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. 

(Papa Francesco – Lampedusa 8 luglio 2013) 
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Il fenomeno della mobilità umana, dei movimenti delle persone, singoli o in massa che siano, 

caratterizza da sempre il percorso e l’evoluzione dell’uomo. Migrazioni che avvengono per 

ragioni economiche, come quelle che hanno caratterizzato le partenze di milioni di italiani nel 

secolo scorso, oppure per motivi che non dipendono dalla volontà dei singoli, ma avvengono a 

seguito di guerre, calamità e ingiustizie. Malgrado il clamore di queste ultime settimane sugli 

arrivi in Italia, e sulla loro gestione, dall’inizio del 2015 fino alla fine di agosto scorso, sono 

stati registrati 114 mila ingressi dei cosiddetti ”profughi”: nello stesso periodo, lo scorso anno, 

erano stati 112 mila.   

In questi giorni le prime pagine dei giornali, le notizie principali nei Tg, i programmi 

quotidiani in tv, riportano notizie sugli arrivi, sulle morti, sulle responsabilità, su cosa fare. Se 

da un lato è necessario che lo Stato, abbandonando fallimentari politiche emergenziali, riveda 

l’organizzazione del sistema di accoglienza e di integrazione, e che l’Unione Europea rimanga 

unita sotto il principio della tutela dei diritti umani fondamentali, dall’altra la comunità 

cristiana e la società civile tutta non può sentirsi esclusa dalla chiamata alla corresponsabilità 

a cui, inevitabilmente, ci riportano le immagini, le storie dei migranti, le tragedie che stanno 

accadendo, e su cui sta insistendo lo stesso Papa Francesco, a più riprese, e da molto tempo.   

 

Su questo tema, in preparazione dell’Anno Giubilare della Misericordia, la Caritas diocesana, 

l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio per la Pastorale delle migrazioni propongono alle comunità 

cristiane della diocesi un itinerario di riflessione e approfondimento sul tema dell’accoglienza 

e dell’immigrazione ed un gesto concreto di ospitalità di un singolo o di una famiglia. 

Il percorso di approfondimento nasce nella prospettiva di aprire una riflessione serena, 

attenta e consapevole sul fenomeno delle migrazioni, fornendo utili strumenti e piste di 

approfondimento, partendo dall’esperienza maturata da quanti da anni lavorano a fianco dei 

migranti e sono quotidianamente impegnati a promuovere i diritti umani, il rispetto degli 

stessi, il dialogo, la solidarietà, la mondialità. I contenuti, le modalità ed il numero degli 

incontri dell’itinerario presentato potranno essere concordati, rivisti e riadattati in base alle 

esigenze della comunità. 

Raccogliendo poi l’appello che il Vescovo di Roma ha lanciato in occasione dell’Angelus del 6 

settembre scorso chiedendo a tutte le parrocchie, le comunità religiose, i monasteri ed i 

santuari di “esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi” come 

“gesto concreto in preparazione dell’Anno Santo della Misericordia”, la Caritas di Roma propone 

due progetti di accoglienza con l’obiettivo di permettere proprio ad ogni parrocchia e ad ogni 

comunità di raccogliere l’appello del Santo Padre, attraverso il supporto e la supervisione 

delle equipe della Caritas diocesana, della loro esperienza, competenza e professionalità. 

 

Contatti 

Per avviare i percorsi nelle parrocchie: 

Caritas diocesana di Roma  

Segreteria di Direzione 

Tel. 06.69886424 - E-mail: direzione@caritasroma.it  

mailto:direzione@caritasroma.it
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Incontri di approfondimento sul tema delle migrazioni. 

La Chiesa in cammino con i profughi e gli stranieri 

 
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 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? 
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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. 

 

 

“Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra 

mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. (…)  

Siate lieti nella speranza, perseveranti nella preghiera,  

solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità”. 

(Lettera ai Romani 12) 
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Proposta di accoglienza 1 

 

Accoglienza, orientamento e integrazione in favore di richiedenti la 

protezione internazionale appena arrivati in Italia 
 

 

Condizione necessaria 

L’attuazione del presente progetto di accoglienza di richiedenti protezione internazionale 

appena arrivati in Italia è subordinata al nullaosta della Prefettura di Roma che gestisce sul 

territorio il Piano Nazionale di Accoglienza e che consente l’accoglienza per un numero 

minimo di 50-80 persone. 

 

Contesto e obiettivi 

La Caritas di Roma, quale organismo pastorale della Diocesi, intende con la presente proposta 

sostenere ed accompagnare le comunità parrocchiali ad accogliere fattivamente l’invito del 

Santo Padre ad ospitare i migranti in arrivo nel nostro territorio presso le strutture esistenti 

nella Diocesi e nelle singole parrocchie, andando ad implementare ulteriormente l’impegno 

che da oltre trent’anni attua in favore di migranti e richiedenti o titolari di protezione 

internazionale.  

L’obiettivo principale, oltre all’accoglienza materiale di coloro che chiedono protezione 

all’Italia, è l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento della persona in un percorso 

individuale di inserimento sociale e lavorativo nel contesto cittadino. 

 

Durata 

Si prevede di poter dare inizio all’accoglienza entro il mese di ottobre 2015 per un periodo di 

almeno un anno (ottobre 2015 - dicembre 2016). 

L’accoglienza dei singoli richiedenti protezione internazionale, ospiti delle strutture e delle 

parrocchie della diocesi di Roma, durerà fino al loro inserimento nel circuito dell’accoglienza 

del “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” - SPRAR (0-6 mesi) oppure fino 

alla definizione della procedura di asilo, compreso l’eventuale periodo di espletamento del 

ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della protezione stessa.  

 

Destinatari 

Il progetto si rivolge ad un numero di 50/80 uomini, richiedenti protezione internazionale, 

appena arrivati in Italia via mare ed inviati per la prima accoglienza sul territorio di Roma in 

base al Piano Nazionale di Accoglienza gestito dalle Prefetture.  

 

Come si realizza l’accoglienza 

L’accoglienza verrà realizzata sia presso le eventuali strutture a disposizione della Diocesi, sia 

presso le parrocchie e gli istituti religiosi disponibili all’accoglienza dei migranti. 
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A seconda della disponibilità degli spazi parrocchiali, si prevede che ciascuna parrocchia 

possa ospitare un numero di 1 o 2 richiedenti asilo. 

 

Servizi ed attività previsti in favore degli ospiti 

Servizi di base offerti: 

 Erogazione pasti 

 Distribuzione indumenti 

 Distribuzione effetti letterecci 

 Distribuzione prodotti per l’igiene 

 Uso lavanderia 

Facilitazioni 

 Distribuzione abbonamento METREBUS (€ 35,00 mensili) – a cura della Caritas diocesana 

 Distribuzione scheda telefonica (€ 15,00 una tantum) – a cura della Caritas diocesana 

 Distribuzione Pocket money (€ 1,50 al giorno) – a cura della Caritas diocesana 

Servizi e attività specifiche: 

 Servizio di mediazione linguistica e culturale, ove necessario – a cura della Caritas 

diocesana 

 Orientamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari (iscrizione al SSN, scelta del 

medico di base, emersione delle vulnerabilità e presa in carico dei soggetti vulnerabili 

attraverso l'attivazione di servizi territoriali specifici, iscrizione anagrafica, codice fiscale 

etc.) – a cura della Caritas diocesana 

 Orientamento e assistenza legale per la presentazione dell’istanza di protezione 

internazionale o per la presentazione del ricorso avverso la decisione negativa – a cura 

della Caritas diocesana 

 Corso di italiano (pre-alfabetizzazione, alfabetizzazione e base) per almeno 2 ore al giorno 

per 5 giorni a settimana – a cura della Caritas diocesana 

 Orientamento e accompagnamento all’istruzione, alla formazione e al lavoro anche con 

attivazione di corsi di formazione professionale, tirocini formativi etc. – a cura della 

Caritas diocesana 

 Attività di animazione socio-culturali e ludico sportive 

 

 

 

Gli ospiti saranno seguiti da tutor individuali di percorso che svolgeranno una funzione di 

accompagnamento al singolo beneficiario per l’intera durata del percorso di inclusione 

attivato. Ciò consentirà di rilevare in tempo le eventuali criticità insorte e di mettere in atto gli 

aggiustamenti necessari per mitigare il rischio di fallimento dell’intervento. 

L’inserimento dei migranti nelle comunità parrocchiali potrà, attraverso l’attivazione delle 

realtà presenti (gruppi scout, gruppi giovanili, Caritas parrocchiale, volontari etc.), favorire 

l’incontro e la conoscenza reciproca tra l’ospite straniero e i parrocchiani, con la possibilità di 
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attivare e mettere a disposizione eventuali competenze e professionalità presenti tra i 

membri della comunità.   

Nell’ottica di avvicinare la popolazione di Roma alla realtà del fenomeno migratorio, 

superando diffidenze e pregiudizi reciproci, agli ospiti richiedenti asilo si potrà proporre lo 

svolgimento di attività di volontariato che possano essere svolte nel territorio cittadino. Ciò 

fornirà loro da un lato l’opportunità di impiegare alcune ore del proprio tempo e dall’altro di 

sperimentare uno scambio virtuoso tra l’assistenza ricevuta e l’offerta del proprio aiuto al 

prossimo, divenendo soggetti attivi e riuscendo a mettere in risalto le risorse personali e le 

capacità spendibili in favore della collettività. Agli ospiti che decideranno di svolgere queste 

attività verrà riconosciuto un piccolo supplemento nel pocket money erogato mensilmente. 
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Proposta di accoglienza 2  

 

Accoglienza, orientamento e integrazione in favore di rifugiati, 

beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo ricorrenti 
 

 

Contesto e obiettivi 

Il progetto si  propone  di sostenere la piena integrazione di rifugiati e beneficiari di 

protezione internazionale in uscita dal circuito di accoglienza di Roma attraverso 

l’allestimento di nuove opportunità di seconda accoglienza presso gli spazi abitativi presenti 

nelle parrocchie. 

L'esperienza maturata dalla Caritas diocesana di Roma nella gestione delle strutture di prima 

accoglienza suggerisce che i percorsi di sostegno sociale e lavorativo avviati con 

l’accompaganemetno degli operatori non sempre riescono a condurre gli ospiti al 

raggiungimento della completa autonomia, specie in considerazione della rigidità dei tempi 

dell’accoglienza (massimo 6 mesi senza possibilità di proroghe). In molti casi, le difficoltà ad 

accedere ad una posizione lavorativa stabile e gli alti canoni di affitto richiesti a Roma non 

permettono agli ospiti di rendersi completamente autonomi con il rischio, una volta scaduti i 

tempi dell’accoglienza, di ingrossare i già numerosi insediamenti abusivi e accampamenti di 

fortuna presenti in città. 

Tali condizioni sfavorevoli rischiano non solo di sminuire i progressi effettuati dal singolo 

nella costruzione del proprio percorso di inserimento socio-economico, ma hanno un impatto 

negativo sull’intera comunità cittadina, laddove il crescere degli insediamenti abusivi genera 

disagio sociale  e insicurezza 

Per questo motivo il progetto si propone, attraverso il coinvolgimento delle comunità 

parrocchiali, di stimolare la nascita di nuove  opportunità di ”accoglienza diffusa”, centrate sul  

rafforzamento dei percorsi di inclusione socio-economica dei singoli e al contempo finalizzate 

a favorire l’incontro e la condivisione con l’altro, superando diffidenze e pregiudizi reciproci. 

 

Durata 

Si prevede di poter dare inizio all’accoglienza entro il mese di ottobre 2015 per un periodo di 

almeno un anno (ottobre 2015 - dicembre 2016). 

L’accoglienza avrà una durata di 6 mesi fino ad un massimo di 12 a potrà coinvolgere due 

destinatari per ogni parrocchia . 

 

Destinatari 

Destinatari del progetto saranno minimo 40 rifugiati, beneficiari di protezione internazionale 

e richiedenti asilo ricorrenti avverso alla sentenza di diniego, ambo sessi, prevalentemente in 

uscita per scadenza dei termini dai centri di accoglienza del cuicuito Sprar/comunale. 
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Come si realizza l’accoglienza 

L’accoglienza verrà realizzata presso gli spazi abitativi messi a disposizione dalle parrocchie; 

oltre all’alloggio, i servizi di base offerti  consteranno di vitto, distribuzione di effetti letterecci 

e prodotti per l’igiene personale, uso lavanderia. Ulteriori servizi e facilitazioni potranno 

essere offerti secondo disponibilità. 

L’accoglienza avrà una durata di 6 mesi fino ad un massimo di 12 a potrà coinvolgerà due 

destinatari per ogni parrocchia . 

Oltre all’accoglienza, i destinatari usufruiranno dell’assistenza e dell’accompagnamento 

dell’équipe di operatori messi a disposizione dalla Caritas diocesana, équipe già attiva presso 

il Centro di Ascolto Stranieri di Via delle Zoccolette 17-19, la quale si occuperà di rafforzare i 

percorsi di inclusione sociale già avviati intervenendo, secondo necessità, con attività di:  

 ascolto, l’orientamento e l’assistenza socio-sanitaria (assistenti sociali) 

 orientamento e l’assistenza legale (consulenti legali) 

 erogazione dei corsi di italiano (docenti e tutor scuola) 

 orientamento e l’accompagnamento all’istruzione, alla formazione e al lavoro (orientatori 

al lavoro). 

Gli ospiti saranno inoltre seguiti da tutor individuali di percorso sempre della Caritas 

diocesana che svolgeranno una funzione di accompagnamento al singolo beneficiario per 

l’intera durata del percorso di inclusione attivato. Ciò consentirà di rilevare in tempo le 

eventuali criticità insorte e di mettere in atto gli aggiustamenti necessari per mitigare il 

rischio di fallimento dell’intervento. 

Inoltre, al fine di favorire l’incontro con l’altro e la creazione di rapporti di collaborazione e 

mutuo scambio solidale,  i destinatari saranno coinvolti nella vita della comunità parrocchiale, 

partecipando alle attività  ludico ricreative previste e collaborando attivamente (secondo 

disponibilità e a titolo volontario) nella gestione di piccole mansioni domestiche e/o 

organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 

“Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa 

ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma”. 

(Papa Francesco, 6 settembre 2015) 

 

 

 


