LA COMUNITÀ
TESTIMONE DELLA MISERICORDIA
RICEVUTA IN DONO

PROGRAMMA PASTORALE 2016 - 2017

CARITAS DIOCESANA DI ROMA
Palazzo del Vicariato
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A - 00184 Roma
Tel. 06 6988 6424 / 425
e-mail: direzione@caritasroma.it
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma
tel. 06 888 150
www.caritasroma.it

Come Donare:
Donazione mediante conto corrente postale
conto n. 1021945793
Intestato a: Fondazione “Caritas Roma” ONLUS
Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma
Causale: nome progetto/intervento che si desidera sostenere
Donazione mediante bonifico bancario
Bancoposta
IBAN: IT50F0760103200001021945793
Causale: nome progetto/intervento che si desidera sostenere

Foto dall’archivio Caritas
Progettazione grafica: www.duepunti.biz
Stampa: Trullo Comunicazione - Via Domenico Fontana 32 - Roma

LA COMUNITÀ TESTIMONE DELLA MISERICORDIA
RICEVUTA IN DONO
PROGRAMMA PASTORALE 2016 - 2017

SE VUOI VEDERE LE STELLE SPEGNI LA LUCE

SOMMARIO
Presentazione del Cardinale Agostino Vallini ................................................................................................. p. 6

L’eredità di un anno giubilare di misericordia, Mons. Enrico Feroci ................................................................ p. 8		
		
PARTE I - MISERICORDIANTI: VERSO CHI? 			
Verso il Creato
Ambiente, sviluppo, giustizia e pace: l’ecologia integrale in pratica, prof. Grammenos Mastrojeni ................. p. 16
Verso la città, per il bene comune
Il lavoro di Comunità: luogo e soggetto per la cura del Regno di Dio ............................................................. p. 26
Verso il forestiero
‘Ero forestiero e mi avete accolto’: idee su un cammino di comunità ............................................................. p. 32		

PARTE II - MISERICORDIANTI: COME? ESPERIENZE				

		
Straniero? Ospite? Fratello! L’esperienza dell’accoglienza diffusa nella diocesi di Roma .................................. p. 40
Quartieri solidali per il bene comune .............................................................................................................. p. 42		
			
InformaSaluteSuStrada e il Banco della Salute ................................................................................................ p. 44		
			
Porte aperte a Tor Fiscale. Una famiglia tra le famiglie .................................................................................... p. 46		
			
Abitare la periferia. Passi di pace per generare il futuro .................................................................................. p. 50

4

PARTE III - MISERICORDIANTI: COSA FARE? PROPOSTE ED INIZIATIVE
La carità va a scuola .....................................................................................................................................

p. 56

Una proposta di cittadinanza: il Servizio Civile ..............................................................................................

p. 68

Il Fondo Famiglia ........................................................................................................................................... p. 70		
				
Solidali nella spesa: le raccolte alimentari ....................................................................................................... p. 72
Volontariato e Servizio .................................................................................................................................. p. 74
			
“La comunità testimone della misericordia ricevuta in dono”.
Sussidio per l’Avvento e la Quaresima ............................................................................................................ p. 76
La Veglia di Quaresima .................................................................................................................................. p. 78

PARTE IV - TESTIMONI DELLA MISERICORDIA RICEVUTA IN DONO
La Caritas di Roma. L’organizzazione ............................................................................................................. p. 82		
			
La comunità testimone della misericordia ricevuta in dono ............................................................................ p. 88
La Caritas in città
Servizi promossi dalla Caritas diocesana ......................................................................................................... p. 90
Servizi promossi dalle Parrocchie di Roma ...................................................................................................... p. 108

5

SE VUOI VEDERE LE STELLE SPEGNI LA LUCE

PRESENTAZIONE
“La comunità testimone della misericordia ricevuta in dono”: il titolo del programma pastorale annuale 2016-2017 della
nostra Caritas Diocesana ci richiama immediatamente al tempo di grazia che abbiamo vissuto nell’Anno Giubilare, guidati
dalla parola e dai gesti di Papa Francesco.
Nei mesi passati sono state molteplici le iniziative per approfondire il tema della misericordia nelle sue diverse sfaccettature e le celebrazioni per farne una esperienza sempre più profonda, capace di trasformare radicalmente la nostra vita.
Abbiamo così avuto modo di contemplare il mistero dell’amore fedele del Padre, che ora siamo chiamati a trasmettere ad
altri, memori dell’espressione di S. Tommaso d’Aquino: “contemplata aliis tradere” (ciò che è contemplato, sia trasmesso
agli altri).
Trasmettere la misericordia significa riscoprire la città con le sue vie, piazze e luoghi di aggregazione come primo luogo
di testimonianza cristiana, ove introdurre un nuovo modo di entrare in relazione, facendosi prossimi e prendendosi cura
di quanti sono feriti nel corpo e nel cuore. In questo modo i singoli battezzati e la comunità cristiana possono introdurre
nel tessuto cittadino sangue fresco, capace di sconfiggere “l’anemia spirituale” di cui la nostra Città soffre e che genera
un disagio crescente. Dobbiamo continuare a celebrare il Giubileo nella quotidianità, consapevoli che è necessario irrigare ogni giorno con le opere di misericordia il cuore degli uomini e della città per trasformare i tanti deserti presenti in
giardini fioriti.
Ringrazio la nostra Caritas diocesana per il prezioso lavoro di formazione, sensibilizzazione e testimonianza che offre ad
ogni cittadino di Roma. Gratitudine che si estende alle Caritas parrocchiali, che ogni giorno cercano con generosità di fare
fronte alle necessità di quanti bussano alle porte delle comunità parrocchiali chiedendo conforto e speranza, ma anche
l’aiuto necessario per una vita dignitosa. In questo impegno, a volte faticoso e sconosciuto, ci sostenga la certezza che
ogni gesto di carità rimane scritto per sempre nel cuore del Padre.
I cristiani di Roma nell’antichità erano noti per la testimonianza della carità. Confido che tutti insieme possiamo conservare e sviluppare questa eredità ed essere per le Chiese sorelle un esempio a cui guardare. La grazia del Giubileo non rimanga una parentesi nel cammino della comunità cristiana, ma segni una svolta e un cambio di passo per rivelare al mondo
il nostro essere discepoli del Maestro, che davanti alle sofferenze si commuoveva e rivelava la vicinanza del Padre.

AGOSTINO CARD. VALLINI

Vicario Generale del Santo Padre per la Diocesi di Roma
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Via Crucis nel carcere di Rebibbia, 27 marzo 2015
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L’EREDITÀ DI UN ANNO GIUBILARE DI MISERICORDIA
MONS. ENRICO FEROCI
Direttore della Caritas di Roma

“Misericordiati-misericordianti”: sono le due parole che, forzando l’italiano, Papa Francesco ha coniato e consegnato
ai sacerdoti della Diocesi di Roma in San Giovanni in Laterano, come sintesi dell’anno santo straordinario della Misericordia. Parole che marcano l’obiettivo voluto dal Papa nell’indire il Giubileo: riprendere coscienza del nucleo centrale della
fede che l’evangelista Giovanni ha sintetizzato nelle parole: “Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio perché chi
crede in Lui abbia la vita eterna”; ricordare e fare nostra la preghiera di Gesù: “Io prego per loro... perché abbiano la vita
eterna...che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo... non prego solo per questi, ma anche
per quelli che per la loro parola crederanno in me”.
Misericordiati: Papa Francesco ha voluto che noi meditassimo con gioia e con fede che il Padre ha dato il suo Figlio, il
suo cuore e lo ha dato a noi, che eravamo peccatori. Peccatori perché il nostro progenitore, che doveva essere, secondo
il desiderio di Dio, lo spirito vivificante per l’umanità intera, ha risposto in maniera negativa al comando del Signore. Ha
voluto salvare se stesso, ha voluto cercare altri percorsi, ha allontanato il progetto di Dio su di lui e sul mondo.

Apertura della Porta Santa della Carità.
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La Bibbia ci istruisce e ci fa comprendere che Dio, misterioso e misericordioso, ha continuato, però, ad inseguire l’uomo
con il suo amore. Non lo ha abbandonato. “Io ci sono” ha rivelato sul monte Sinai: è il suo nome, è il nome-segno-presenza-salvezza.
Dio ha condotto l’uomo a maturare l’esigenza della misericordia, lo ha istruito, gli ha fatto fare percorsi faticosi e veritieri,
lo ha aiutato a discernere la sua presenza benefica orientata al dono totale del divino all’uomo.
E come pedagogia, nel tempo, ha fatto maturare la proposta delle diverse forme di giubileo, spiritualità che è presentata
sempre come dono divino di benevolenza e di misericordia.
Il Giubileo dell’Antico Testamento, è stato suggerito dalla Sapienza di Dio per convincere e vincere gli uomini all’accettazione della presenza del Signore chiedendo diversi impegni.
Il Giubileo è stato strutturato in diverse fasi (potremo dire gradini di crescita): c’è il giubileo di ogni giorno, con il dovere
di giustizia di dare la mercede all’operaio che se l’è dignitosamente guadagnata, con il dovere di riconsegnare al povero,
la sera, il pegno ricevuto; di ogni settimana, con il dovere del riposo universale e globale per non rubare a Dio il tempo
che è di Dio, e dare come forma di giustizia il riposo a chi lavora, agli stranieri, ai servi, agli schiavi e agli animali stessi; di
ogni anno, con il dovere dell’offerta delle primizie frutto della terra, proprio come i “primogeniti” degli uomini e degli
animali; di ogni tre anni, con l’impegno che le decime di tutti i raccolti devono essere consegnate al Santuario e dopo
distribuite ai poveri; di ogni sette anni, è l’anno sabatico, quando vedrà sospesi tutti i lavori, i lavoratori in riposo, gli
schiavi liberi, i campi stessi diventati maggese, tutti i debiti rimessi ed abbonati; ed infine il Giubileo al cinquantesimo
anno - il 7x7 - che potremmo definire la sintesi nello spazio e nel tempo di tutto ciò che è stato suggerito e realizzato
con ciascuno di essi. In più la proprietà ritorna al proprietario originario, i debiti sono condonati, gli schiavi liberati, tutti
ricompongono il nucleo familiare nella pace.
L’obiettivo finale del Giubileo, dunque, è ricordare l’opera di Dio. L’amore con cui il Padre desidera sradicare dal “cuore”
dell’uomo l’egoismo, l’avidità, lo sfruttamento, l’avarizia, la superbia: ciò che San Paolo definirà “adorazione degli idoli”,
tutta quella realtà che si impernia nel grande peccato dell’uomo.
Però, nonostante l’impegno di Dio con l’amore più e più volte detto e ridetto....”ti ho amato di un amore immenso....ti ho
chiamato per nome: tu mi appartieni....che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che non abbia fatto?”, la Scrittura continua a farci vedere, con dolore e tristezza, la pochezza e la miopia del peccato. “Contro di te, contro te solo ho peccato,
- grida Davide - quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto”. “Come mai è diventata una prostituta la città fedele” scrive
Isaia. E Geremia: “Pertanto non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: Tempio del Signore, tempio del
Signore, tempio del Signore è questo... Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà...”. Ecco allora che se l’egoismo degli uomini rende il Giubileo lettera morta, il Signore stesso non abbandona l’iniziativa e lo rilancia senza sosta. Anzi
prepara e poi invia un protagonista per l’attuazione definitiva: Gesù di Nazareth il Giubileo attuato, il Messia “da chi
andremo Signore tu solo hai parole di vita eterna...”.
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Solo Gesù può portare la consolazione, la pace, la misericordia-giustizia. Lui è Dio-incarnato! Solo lui è il vero Dono
giubilare del Padre nella Morte e Resurrezione con l’effusione dello Spirito. Questa è la sua missione: “Mi ha unto - mi
ha inviato”. È la salvezza dai peccati e dalla morte, dal male e dal dolore. Lui è il “nuovo Adamo”, essere vivificante per
l’umanità intera.
E il “segno” supremo posto in atto da Gesù - l’Inviato, il Messia - è “evangelizzare i poveri” per la potenza dello Spirito
di Dio.
“Evangelizzare” significa che il Signore sta con i poveri, con coloro che non si sentono autosufficienti, si sentono bisognosi; proclama loro il suo amore che non terminerà mai, consegna nelle loro mani il Regno, cosicché chi vuole appartenere
al Regno già sulla terra deve convertirsi ai poveri, sottoporsi al loro servizio, rendere loro l’omaggio che ad essi spetta
perché sono liberati dal Signore.
Anche noi della Chiesa di Roma stiamo vivendo questo momento di grazia. La Porta Santa della Carità, che Papa Francesco ha aperto presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” il 18 dicembre 2016, ha visto passarvi più di dodicimila persone. Tutti
costoro e noi ci domandiamo: quale eredità rimarrà dell’anno santo della misericordia? Un bel ricordo? Tante emozioni?
Tanta generosità di coloro che hanno fatto esperienze di servizio? Certamente!
Ma credo che dobbiamo riprendere e meditare la seconda parola consegnataci dal Papa: misericordianti.
Papa Francesco e il Giubileo della misericordia ci chiede non solo di fare qualcosa, di lasciare un segno a ricordo, come
un tempo si lasciava un monumento, una croce all’inizio del paese in ricordo delle “missioni” ma di essere, utilizzando la
parola espressamente coniata, misericordianti.
L’esperienza che abbiamo fatto e che ancora stiamo vivendo, ci spinge, se è vera, a lavorare per rendere la Chiesa misericordiante, il discepolo di Cristo misericordiante, una porta - anche della nostra casa - misericordiante, un cuore misericordiante.
Rimarrà un messaggio, una mentalità, un’aria benefica che poi è quello dello Spirito “che spira dove vuole” e lascia ammutoliti i dotti e i sapienti.
Misericordianti! Ma verso chi?
È stato lo stesso Pontefice a suggerire le grandi priorità della nostra misericordia: il creato nel rispetto di quella ecologia
“integrale”; il fratello che chiede aiuto, nell’accoglienza delle sue sofferenze e della sua persona; la famiglia e la comunità, iniziando ad amare chi ci è vicino, con cui condividiamo la vita, le giornate, il lavoro, il quartiere.
Di fronte a un pianeta che continua a scaldarsi, in cui i cambiamenti climatici sono causa di siccità, inondazioni, incendi
ed eventi meteorologici estremi sempre più gravi, appaiono palesi anche le disuguaglianze generate da chi produce e
consuma senza pensare all’altro e alle generazioni future. Mutazioni, a volte irreversibili, che sono causa di migrazioni
forzate, guerre e sfruttamento, fenomeni che rendono ancora più vulnerabili i paesi poveri.
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«Come l’ecologia integrale mette in evidenza, - scrive papa
Francesco nel Messaggio per la Giornata del Creato 2016 gli esseri umani sono profondamente legati gli uni agli altri e
al creato nella sua interezza. Quando maltrattiamo la natura,
maltrattiamo anche gli esseri umani. Allo stesso tempo, ogni
creatura ha il proprio valore intrinseco che deve essere rispettato. Ascoltiamo tanto il grido della terra quanto il grido
dei poveri, e cerchiamo di comprendere attentamente come
poter assicurare una risposta adeguata e tempestiva».
L’augurio del Pontefice è che il Giubileo della Misericordia
possa richiamare i fedeli «a una profonda conversione interiore» imparando a cercare la misericordia di Dio per i peccati contro il creato con l’impegno di «compiere passi concreti
sulla strada della conversione ecologica, che richiede una
chiara presa di coscienza della nostra responsabilità nei confronti di noi stessi, del prossimo, del creato e del Creatore».
Un nuovo stile di vita misericordioso che inizi dal quotidiano,
evitando gli sprechi, educando a una cultura della sobrietà.
Nel corso dell’ultimo anno, il nostro Vescovo ci ha più volte ricordato come la «missione» della Chiesa sia l’annuncio
del Vangelo «che oggi più che mai si traduce soprattutto
nell’andare incontro alle ferite dell’uomo, portando la presenza forte e semplice di Gesù, la sua misericordia consolante e incoraggiante». Il Pontefice che è stato a Lampedusa
e a Lesbo, che ha lanciato un appello forte e accorato alle
parrocchie affinché offrissero spazi di ospitalità, che ha levato la sua voce verso i governanti, che si è commosso abbracciando bambini e anziani nei campi profughi, facendosi
prossimo in quello che è uno dei “segni dei tempi” ha voluto
mostrarci come l’incontro con Gesù sia nel volto del povero.
La Chiesa, e in particolare la Chiesa italiana, è sempre stata
un riferimento importante nelle politiche dell’immigrazione,
in modo particolare negli ambiti dell’accoglienza e dell’inte-
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grazione. In questo momento, nella Penisola, un quinto del totale dei richiedenti asilo è accolto in strutture che fanno riferimento a parrocchie, associazioni e altre organizzazioni riconducibili direttamente al mondo cattolico. Dal 1971, quando
Paolo VI istituì le Caritas diocesane quali organismi pastorali, l’immigrazione è stato uno degli ambiti che maggiormente
ha coinvolto le comunità. Non poteva essere altrimenti, visto come il nostro Paese sia stato meta di arrivi crescenti e di
come la Chiesa, soprattutto nelle aree centro-meridionali, abbia rappresentato l’unico punto di riferimento per i nuovi
arrivati e per le istituzioni.
Francesco ci invita ad andare oltre, con i fatti e nelle parole. Per un cristiano, accogliere un fratello rifugiato, non è una politica demografica di contrasto al calo delle nascite; offrire un lavoro non è un investimento per il futuro affinché possano
contribuire a pagare le nostre pensioni; integrare non è solo una forma di prevenzione dal terrorismo e dalla criminalità.
Il Papa, come pastore, ci dice anzitutto che accogliere un rifugiato vuol dire aprire le porte a Cristo.
Vi è infine un terzo tema che papa Francesco ci ha proposto con nuovo impeto, e sul quale ci chiede un impegno concreto. Lo ha fatto nel discorso alla Chiesa Italiana nel corso del Convegno ecclesiale di Firenze. «Dobbiamo sempre ricordare
che non esiste umanesimo autentico che non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri umani, sia esso di natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Su questo si fonda la necessità del dialogo e dell’incontro per costruire
insieme con gli altri la società civile». È la corresponsabilità che il Pontefice ci invita ad attuare come comunità cristiana e
come cittadini, tornando a condividere nelle famiglie e tra amici, a vivere la comunità parrocchiale, ad abitare i quartieri,
a partecipare alle Istituzioni, a farci prossimi con chi soffre. «La società - ci ha detto - si costruisce quando le sue diverse
ricchezze culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare, quella accademica, quella giovanile, quella
artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media... La Chiesa sia fermento di dialogo, di
incontro, di unità».
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PARTE I - AMBIENTE, SVILUPPO, GIUSTIZIA E PACE: L’ECOLOGIA INTEGRALE IN PRATICA.
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MISERICORDIANTI: VERSO CHI?
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Misericordianti: verso chi? ...verso il Creato

AMBIENTE, SVILUPPO, GIUSTIZIA E PACE:
L’ECOLOGIA INTEGRALE IN PRATICA
GRAMMENOS MASTROJENI
Coordinatore per le iniziative eco-sostenibili della Cooperazione Italiana allo Sviluppo

Non possiamo considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai nostri
interessi una parte della realtà: «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre
questioni del tutto connesse, che non si potranno separare in modo da essere trattate
singolarmente, a pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo».
Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle in un
meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna,
al fratello fiume e alla madre terra.
Papa Francesco, Enciclica Laudato si’, 92.

Un’era diversa è cominciata, per la sfida dello sviluppo, nel 2016. Una nuova “Agenda”, approvata dalle Nazioni Unite
e incentrata su 17 obbiettivi, traccia la rotta delle strategie mondiali di sviluppo fino al 2030, innestandosi sul piano di
sviluppo globale 2001-2015, noto come “Obbiettivi del Millennio”. Questi ultimi, 8 ambizioni basilari e facili da comprendere, cedono il passo all’Agenda 2030: un’architettura molto più articolata in cui i più numerosi obbiettivi sono ulteriormente specificati in 169 traguardi puntuali, a loro volta da assoggettare a un monitoraggio rigoroso tramite indicatori
quantitativi. Tuttavia, l’articolazione più complessa è solo l’aspetto esteriore di un radicale cambio di prospettiva portato
dalla nuova Agenda. La sua vera novità non è che i nuovi obbiettivi sono più numerosi e meglio specificati, bensì che essa
riflette una nuova consapevolezza sul mondo in cui viviamo: l’equilibrio globale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

DIMEZZARE
POVERTÀ E FAME

ISTRUZIONE PRIMARIA
UNIVERSALE

PARI OPPORTUNITÀ
ED EMPOWERMENT
FEMMINILE

MIGLIORARE
RIDURRE LA
MORTALITÀ INFANTILE LA SALUTE MATERNA
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COMBATTERE
HIV/AIDS, MALARIA
E ALTRE MALATTIE

ASSICURARE
LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

UNA PARTNERSHIP
GLOBALE
PER LO SVILUPPO

PARTE I - MISERICORDIANTI: VERSO CHI? ...VERSO IL CREATO

AGENDA PER LO SVILUPPO 2030

Rispetto al passato, l’Agenda 2030 si caratterizza per almeno tre innovazioni:

•
•
•

i suoi obbiettivi sono qualificati come “sostenibili”,
dalla prospettiva di un flusso di aiuti per i paesi poveri da parte dei paesi “ricchi”, passa all’orizzonte di un
interesse comune e condiviso a svilupparsi tutti assieme in modo migliore,
acquisisce finalmente l’idea che i diversi obbiettivi sono interconnessi e sinergici, piuttosto che in concorrenza
gli uni con gli altri.

Un altro modo per descrivere tutte queste novità è dire che l’Agenda 2030 integra l’ambiente nello sviluppo, più di quanto facevano gli Obbiettivi del Millennio. A parte il fatto che 4 dei 17 obbiettivi si riferiscono direttamente alla salute della
biosfera, l’inclusione dell’ambiente implica tutte le novità della nuova Agenda. Introdurre l’ambiente, infatti, è una cosa
diversa dall’aggiungere un nuovo ventaglio di obbiettivi supplementari; significa piuttosto che gli obbiettivi di sviluppo
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umano di sempre devono essere ridefiniti entro un sistema reattivo che ci circonda. Si tratta di un cambio di prospettiva
profondo, con cui iniziamo a guardare al futuro dell’umanità non come un assoluto, bensì nel contesto di interdipendenze ed equilibri che reggono il funzionamento di un sistema più ampio di cui siamo parte: un sistema condiviso che
dobbiamo pertanto gestire tutti assieme e che, come la casa di ogni famiglia, deve essere mantenuto in equilibrio in tutti
i suoi elementi, sia umani che fisici, e nel modo in cui questi elementi interagiscono.
In questo senso, l’Agenda 2030 ha oltrepassato – forse involontariamente – le più alte ambizioni ed è diventata molto di
più che un piano per aiutare i più poveri a colmare il divario: è un nuovo paradigma economico, ispirato a nuovi valori,
per tutta l’umanità.

I cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della
loro vita e dei loro figli. È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria
aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle
convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza
alcuna tutela normativa. (LS, 25)
Questa nuova economia vorrebbe incorporare tutti gli imperativi dell’equilibrio globale, ben oltre quelli dello sviluppo
produttivo. Deve quindi imbrigliare la complessità dell’equilibrio planetario, anche perché averlo finora ignorato ci sta
portando sull’orlo di una fase di instabilità che un po’ tutti sentiamo incombere nell’insicurezza crescente che ci circonda.
Dallo spettro di una mutazione del clima dirompente, fino allo scenario di movimenti forzati di popolazioni senza precedenti, tutto si tiene in un moto di crescente erosione degli equilibri.
Tendiamo a dare per scontato l’equilibrio, e l’umanità vibra per traguardi diversi, come la crescita, o l’espansione. Dimentichiamo così che senza equilibrio non ci può essere crescita e nemmeno organizzazione sociale: nella sfera umana, gli
squilibri – compresa la gigantesca iniquità nella distribuzione delle ricchezze - portano instabilità, ingiustizia e conflitti; sul
piano dell’ecosistema, l’equilibrio ci dà la prevedibilità di tutti quei servizi della natura – stagioni regolari o la ragionevole

AMBIENTE

PACE E STABILITÀ

SVILUPPO

DIRITTI UMANI E SOCIALI
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aspettativa che un certo campo produrrà del grano – senza
cui è impossibile organizzare le società e le economie. Questi
due equilibri sono in realtà tutt’uno, e l’uno si degrada al
degradarsi dell’altro.

Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni
luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in
merce soggetta alle leggi del mercato. In
realtà, l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina
la sopravvivenza delle persone, e per
questo è condizione per l’esercizio degli
altri diritti umani. (LS, 30)
Possiamo leggere l’equilibrio globale, nelle sue sfaccettature
umane e naturali, come una matrice che mette in correlazione tutti gli ordini di fattori che interagiscono fra di loro:
composta di caselle, ciascuna delle quali ritrae lo stato di
un sottoequilibrio locale o settoriale, con algoritmi che la
legano alle altre caselle per indicarci come la sua variazione si riflette sul sistema. Proprio quello che l’economia tradizionale non faceva, illuminando solo le caselle relative al
mercato e alla finanza. Naturalmente, una matrice che ritrae
minuziosamente ogni correlazione sulla superficie terrestre
non è alla nostra portata. Occorre scegliere una griglia d’analisi sufficientemente articolata per essere significativa ma
abbastanza semplice per essere gestita. Una soluzione, in
questo senso, è data da una matrice che pone in correlazione dinamica quattro fattori: sviluppo, ambiente, diritti umani
nonché, infine, pace e stabilità.
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Questa matrice non è diversa dall’Agenda 2030, solo che ritrae in maniera più omogenea le interazioni fondamentali
soggiacenti. Forse involontariamente, ma significativamente, l’Agenda 2030 somiglia anch’essa a una matrice, come le
somigliavano gli Obbiettivi del Millennio: è naturalmente successo da quando l’ambiente – cioè l’idea di un contesto in
equilibrio – ha fatto irruzione nello sviluppo. Fra i quattro poli si possono mettere in moto dei cicli cumulativi poiché ogni
sottoequilibrio influenza gli altri. Cicli che possono accelerare verso l’insicurezza e la precarietà globale, perché lo squilibrio in un sottosistema si propaga agli altri amplificandosi a catena. Ma anche cicli di progresso che ci forniscono uno
strumento d’azione straordinario, perché il riequilibrio riportato in un sottosistema può contagiare gli altri.

Di fatto, il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo
speciale i più deboli del pianeta: «Tanto l’esperienza comune della vita ordinaria
quanto la ricerca scientifica dimostrano che gli effetti più gravi di tutte le aggressioni
ambientali li subisce la gente più povera» (LS, 48)
Questa matrice ci dice che a livello locale, regionale e globale, l’equilibrio di cui siamo parte è coerente. Ovvero che se
consideriamo come sviluppo l’insieme dei veri bisogni dell’essere umano – invece di concentrare tutti gli sforzi solo sui
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valori di accumulo materiale considerati dal mercato tradizionale – ci si accorge che lo sviluppo dell’umanità protegge
l’ambiente e viceversa. Non esiste una contraddizione fra lo sviluppo dell’uomo e il generoso equilibrio della natura; non
è vero che l’ecosistema, non essendo infinito, pone un limite al progresso, se nel progresso includiamo anche beni che
prima non contabilizzavamo, come la pace sociale e internazionale, il tempo per la famiglia, aria, acqua e cibo salubri, e
tant’altro.
La coerenza dell’equilibrio ci consente anzitutto di comprendere in profondità cos’è sostenibile: ciò che sprigiona un ciclo
risuonante di benessere umano e salute ambientale. Non un limite, quindi, e neanche un trade-off fra natura e progresso, bensì una sinergia. E ciò ha implicazioni molto concrete nella pianificazione locale, regionale e globale. Se davvero
l’equilibrio è coerente, sappiamo che un’iniziativa di protezione della natura finirà per nuocere alla natura stessa se non
sprigiona maggior benessere per l’umanità, poiché spinge nella direzione sbagliata una delle variabili dell’equazione: se,
ad esempio, sottraiamo terreni alla produzione di cibo per il pur lodevole obbiettivo di produrre biocombustibili, non
dobbiamo sorprenderci che ciò contribuisca a far aumentare i prezzi degli alimenti creando povertà; che questa induca
instabilità e cicli regressivi che, a loro volta, impediranno alle società colpite di guardare al futuro e occuparsi dell’ambiente, sospingendole anzi a depredare la natura, con un risultato cumulativo finale nocivo alla stessa natura che si voleva
proteggere. Viceversa, una pur onesta iniziativa di sviluppo e giustizia può alla fine del ciclo trasformarsi in povertà, violazione dei diritti umani e violenza se degrada l’ambiente e gli impedisce di offrirci i suoi generosi servizi: la canalizzazione
che ha sottratto acqua ai fiumi Syr Daria e Amu Daria in Asia centrale, portando il mare di Aral a restringersi di 13 volte
in 50 anni, alla fine ha distrutto quell’agricoltura, quello sviluppo e quel progresso che mirava a favorire.
Questa coerenza - che non frena lo sviluppo, ma lo sospinge nel suo significato migliore - ci invia un messaggio profondo:
la crescita, il progresso, non sono nemici dell’ambiente; è l’ingiustizia che lo distrugge.

Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, ma
non accade la stessa cosa con il debito ecologico. La terra dei poveri del Sud è ricca e
poco inquinata, ma l’accesso alla proprietà dei beni e delle risorse per soddisfare le
proprie necessità vitali è loro vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso. (LS, 52)
Ciò è particolarmente evidente nella sfida climatica, sul piano delle cause, delle conseguenze, e dei rimedi. Per le cause,
l’espansione industriale era basata su una preoccupazione di equilibrio e di diffuso benessere sociale: Adam Smith, padre
della famosa “mano invisibile” del libero mercato, cercava proprio un meccanismo di equilibrio per coinvolgere il maggior
numero di membri della società nel massimo benessere possibile. Basta tuttavia osservare l’estrema diseguaglianza che
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regna oggi per concludere che qualcosa non ha funzionato come doveva. La concorrenza perfetta fra una miriade di piccoli operatori - l’ambito in cui opera a dovere la mano invisibile - può descrivere alcune fasi o alcuni settori di un sistema
economico, ma non coglie le leggi che regolano la sua evoluzione e il progressivo mutamento delle sue caratteristiche
strutturali. L’equilibrio liberista si rivela instabile e crea una tendenza ineluttabile alla disparità, che dipende da caratteristiche intrinseche al libero mercato: la principale è una spinta alla nascita di soggetti monopolisti o comunque dominanti,
che si accentua man mano che il mercato diviene più ampio.
In molte produzioni giocano economie di scala: un vantaggio iniziale consente a un produttore di correre verso un ampliamento della sua taglia mentre i suoi costi unitari tendono a diminuire, portandolo a conquistare man mano quote di
mercato sempre maggiori e a spazzare via i produttori più piccoli. Ma un sistema economico che costringe tutti a competere senza fine, pena l’estinzione della propria azienda sul mercato, obbliga gli operatori economici a un approccio
indifferente al bene sociale e predatorio sulle risorse, poiché tutti devono costantemente correre verso l’ampliamento
costi quel che costi. La distribuzione iniqua delle ricchezze – condizione squilibrata raggiunta tramite un procedimento
che obbliga i ricchi a depredare le risorse – sospinge poi i poveri a un uso irrazionale della natura – poiché ingenera una
precarietà la cui sempre rinnovata urgenza relega la salute della natura in secondo piano. Si coglie così il legame più intimo e profondo fra squilibrio umano e squilibrio ambientale: all’origine sono la stessa cosa.
Sul piano delle conseguenze dei cambiamenti climatici, comprendiamo altrettanto bene come la cecità del mercato verso
valori più ampi ci stia conducendo, con un’accelerazione ormai esponenziale, verso una soglia di catastrofe, se solo riconosciamo che uomini e natura si influenzano a vicenda secondo una relazione di appartenenza reciproca, non di illimitato
dominio umano.

I poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare
ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il
degrado ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. (LS, 56)
Dalla rivoluzione industriale a oggi, si è registrato un aumento medio della temperatura globale oltre 0,8 gradi centigradi. Per un futuro troppo prossimo - entro la fine di questo secolo - gli studi prefigurano questa dinamica in accelerazione
più o meno brutale: gli scenari variano da un riscaldamento contenuto entro 1,5 gradi centigradi – con gravi problemi,
però ancora gestibili – fino a un incremento oltre i 4 gradi. La differenza fra questi scenari non dipende dalle diversità
fra i vari tipi di modelli e metodi applicati dagli scienziati, bensì da un’incognita fondamentale: come si comporterà
l’umanità? Lo scenario biofisico dei 4 gradi e oltre - una vera e propria estinzione di massa, aumenti rapidi del livello
degli oceani, disastrose alternanze di siccità e alluvioni sulle aree continentali - è considerato raggiungibile in un certo
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scenario socio-economico umano definito “business as usual”: in pratica, ci arriviamo se noi umani continuiamo ad agire
come sempre.
In realtà, lo scenario di un’umanità che persevera imperterrita a fare quello che ha sempre fatto – il temuto “business as
usual” – potrebbe rivelarsi un’ipotesi del tutto ottimista: un ciclo cumulativo di condotte irresponsabili rischia di mettersi
in moto nella sfera umana in parallelo al dissesto crescente nella biosfera, con le due dinamiche distruttive che si alimentano a vicenda. Infatti, cambiamenti climatici severi porteranno a rapidi spostamenti delle risorse disponibili, comprese
quelle più basilari come l’acqua, i terreni coltivabili e abitabili, il cibo, soprattutto a danno di coloro che già sono più
poveri. Si apriranno allora delle competizioni e degli accaparramenti, delle sacche di instabilità e povertà violenta, ondate
migratorie di portata inedita. In queste condizioni, l’unica risposta umana sensata per contenere il riscaldamento – ovvero
quella multinazionale, cooperativa, e concertata – diverrebbe sempre più difficile da attuare e una conflittualità endemica
si affaccerebbe sulla scena. Uno scenario in cui il conflitto imperversa sullo sfondo di un clima impazzito, in cui l’umanità
si combatte invece di impegnarsi unita per ridurre le emissioni, non ha ancora una quantificazione in gradi centigradi, ma
è chiaro che occorre assolutamente evitarlo e che dobbiamo agire subito.
Dove? Non è solo etica: un’opzione preferenziale per i poveri è necessaria, l’equazione ambiente=giustizia emerge anche
sul piano dei necessari rimedi. Occorre intervenire anzitutto lì dove la soglia di collasso socio-economico è più bassa,
poiché da lì rischia di partire il ciclo globale di instabilità paralizzante. E’ impossibile vincere la sfida dei cambiamenti climatici e di un più generale recupero della natura senza una redistribuzione delle risorse e uno sforzo di protezione delle
comunità più vulnerabili.

Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di
comprendere la realtà. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione
richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità
agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. (LS, 139)
Non si può conseguire il riequilibrio della biosfera senza la partecipazione di tutta la comunità internazionale allo sforzo:
se le economie più solide incidono attualmente di più sulle variabili produttive ed energetiche dell’equazione, i poveri
controllano invece gli usi di estensioni vastissime, che rappresentano anch’esse una parte essenziale della soluzione. Non
ci possiamo permettere di assistere alla loro rinuncia di contribuire alla sfida generale del clima - o della biodiversità, o
altro - perché intrappolati da urgenze più immediate.
Tuttavia, essi dipendono più direttamente dalla salute della natura e dalla vitalità dei suoi servizi, sulla cui abbondanza e
prevedibilità si sono strutturate tutte le società e le economie: la fertilità della terra, e quindi anche la produttività agricola,
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anzitutto; ma pure servizi di purificazione svolti dalle zone umide, di varietà biologica, di stabilità dei climi locali, di equilibrio bio-sanitario, fino a servizi di identità culturale legati ai territori. Inoltre, il degrado dell’ambiente avanza, ed erode
i servizi ecosistemici nei paesi in via di sviluppo più che altrove, per la loro collocazione nella fascia tropicale o arida. Tale
erosione può essere compensata dalle economie più ricche, sul mercato internazionale per gli aspetti produttivi, e con il
sostegno alle famiglie colpite per i risvolti di stabilità sociale e giustizia. Invece, nelle regioni povere, un mancato raccolto
o una foresta che avvizzisce, non sono solo una sfida economica ma un drammatico problema di diritti umani, laddove
fanno la differenza fra tenere o meno una bambina sui banchi di scuola. Il degrado della natura mina alla base la coesione
e la stabilità delle comunità rurali meno solide e ciò si riverbera sulle aree urbane: crea insicurezza, conflittualità e spinte
ai movimenti forzati di popolazioni. In situazioni del genere, ci si può solo aspettare che queste comunità si ritirino dallo
sforzo comune per il clima e ii recupero della salute naturale, rendendo impossibile raggiungere l’obbiettivo per tutti.

L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: «Per rendere la società più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livello,
politico, economico, culturale - facendone la norma costante e suprema dell’agire.
In questo quadro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale
ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta la società. Quando
qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in queste
dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio
della carità, e che in tal modo matura e si santifica. (LS, 231)
Mantenere vitali i servizi ecosistemici nei paesi più poveri - o renderli “resilienti ai cambiamenti” - si delinea così come una
condizione ineludibile per tutta la sfida ambientale, nell’interesse di tutti. All’atto pratico, significa aprire porte, trasferire
risorse e conoscenze, riequilibrare gli eccessi di consumo materiale del mondo opulento – che vivrebbe meglio – per
liberare risorse a vantaggio dei meno fortunati: una operazione di redistribuzione di portata inedita. E poiché l’equilibrio
è coerente, andrebbe a beneficio di tutti: del mondo ricco che si libera e disintossica dei suoi eccessi di consumo ai quali
sacrifichiamo la qualità delle nostre vite; del polo povero, ovviamente e, nella coerenza del ciclo, di tutto l’ecosistema.
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Misericordianti: verso chi? ...verso la città, per il bene comune

IL LAVORO DI COMUNITÀ:
LUOGO E SOGGETTO PER LA CURA DEL REGNO DI DIO
La comunità cristiana, sempre in costruzione ed in cammino verso il Regno, si muove con le persone. Vive la prossimità
ripercorrendo i passi di Gesù, come unica vocazione. Opera rendendo attuali nei contesti ecclesiali e sociali di oggi, in
modo creativo e generativo, la corresponsabilità per il bene comune. Fonda la sua presenza ed azione sulla lettura dei
segni dei tempi che, dentro i fatti e le situazioni, sa cogliere la Grazia e l’opera dello Spirito capace di generare frammenti
di Salvezza che richiamano ed annunciano la Promessa della buona notizia del Regno. Una Chiesa in ascolto, in uscita,
missionaria perché sceglie di stare con le persone, di accogliere senza giudicare, di discernere le situazioni e le storie
personali alla luce dalla Parola, di accompagnare senza farsi strada, di includere senza diseguaglianze esistenziali e fare
dunque: Comunità con tutti. La comunità cristiana, soggetto di evangelizzazione, porta in sé una responsabilità pedagogica ineludibile. Qualsiasi cosa facciamo, nella quotidianità delle esperienze, si accompagna naturalmente ad un’azione
educativa. Educare è, allora, al centro della nostra preoccupazione per la costruzione del Regno.
Educare vuol dire costruire alleanze, mettere in dialogo, creare comunione di intenti e cooperazione fattiva tra uomini e
donne, tra generazioni, tra mondi e culture diverse. Educare vuol dire curare, chinarsi verso la vita, volgere lo sguardo appassionato e lucido su di essa per cogliere, e forse meglio essere colti, accolti e ospitati mentre ci chiniamo, dalla vita che
nasce, dal crescere dei piccoli, dall’incertezza dei grandi, dalle fatiche di molti, dalle fragilità di tutti. Chinarsi, per servire
la vita, sui corpi, sui legami, sulla vita comune: là dove persone e legami gemono, dove resistono e dove nascono, dove
ciascuno è chiamato personalmente. Soprattutto oggi, in un tempo di guerra, di freddo conflitto strisciante segnato da
indifferenza e da durezza, quando pare inaridirsi e disperdersi la riserva della cura, della speranza, della tenerezza e della
resistenza che l’educazione può rappresentare.
Dire allora che la Caritas svolge una funzione pedagogica vuol dire oggi mettersi dalla parte di chi vuole costruire comunità capaci di prendersi cura. Mettersi dentro le storie personali e familiari, dentro la storia comune di una comunità per
sperimentarne la ricchezza della comunione oltre le differenze; per valorizzarne le capacità oltre i disagi e la difesa dei
privilegi dei pochi; per farsi carico corresponsabilmente del bene comune oltre gli aridi giochi ed interessi di parte.
Chiamiamo tutto questo: lavoro di comunità!
Una proposta che significa voler agire a più stretto contatto con i territori, con le comunità parrocchiali per costruire alleanze e partecipazione, cooperazione e reti di prossimità e di aiuto, in grado di attivare non solo persone che abitualmente
sono già impegnate ma sempre più giungere ad attivare sensibilità e gesti solidali diffusi, frutto di una partecipazione più
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estesa di tante altre persone, gruppi e associazioni apparentemente distanti, ma spesso nemmeno mai interpellati. Ed in
questo scoprire quanto sia importante saper condividere le
scelte, i bisogni e le strategie; mettere al centro la condivisione dei problemi ancor prima della loro soluzione. La corresponsabilità infatti 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
affinché “la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza,
perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza” (2Cor 8,14) per sentirci non soltanto compagni di
lavoro, ma autentici fratelli in Cristo.

“

Vedere il quartiere con occhi diversi,
provare a guardarlo giù in tutte le case,
andare col vento su per le finestre, sentire
gli umori che ne escono fuori. È come
scostarsi un peso dal cuore, è come scoprire
che esiste l’amore, sapere che i muri sono
gonfi di vita che stanno prorompendo con
forza infinita.
“Vedere il quartiere”- Pierangelo Bertoli

”

Il lavoro di comunità può caratterizzare sempre più la nostra
presenza e il nostro impegno nei quartieri e valorizzare la
funzione pedagogica della Caritas. Per fare questo crediamo che sia necessario fermarsi a riflettere sul cambiamento
di mentalità che oggi ci è richiesto: acquisire una mentalità
missionaria, guardare con occhi attenti il quartiere, le rela-
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zioni esistenti e ciò che già esiste e che già si fa, convinti che lo Spirito è presente nella vita della nostra comunità. Infatti,
favorire, promuovere, sostenere la pastorale della carità di una comunità cristiana non è principalmente un problema di
strutture, servizi o di attività. Molte volte le proposte pastorali partono dalla convinzione della validità di alcuni modelli
d’intervento già sperimentati e dal desiderio di realizzare, attraverso queste attività, una comunità più impegnata. In questa maniera però si rischia di impedire lo sviluppo di modelli più aderenti alle necessità delle persone, di frenare le energie
esistenti, di non comprendere fino in fondo cosa significhi formare, accompagnare, creare corresponsabilità all’interno
di una comunità.
Lavorare in un quartiere non significa arrivare con un progetto già pianificato e con attività già stabilite, ma partire dalla
conoscenza dei reali bisogni, attraverso il coinvolgimento degli abitanti del quartiere stesso, e con loro poter individuare
possibili azioni per far fronte alle situazioni di disagio e di emarginazione riconosciute. Comprendere le storie delle persone che vivono in quel quartiere, i loro problemi, ma anche le loro capacità e le loro risorse diventa fondamentale per
facilitare le relazioni e i rapporti all’interno della comunità, in modo che da questa condivisione possano nascere soluzioni comuni. Lo scopo dell’impegno nei quartieri è dunque quello di coinvolgere l’intera comunità perché possa sentirsi
responsabile di ciò che avviene al suo interno cosicché, in questo modo, tutti possano mettere a disposizione le proprie
capacità a favore degli altri. Perché non è vero che nei nostri quartieri non c’è nulla, a condizione che tutti mettano in
comune ciò che hanno e perché al centro delle nostre attenzioni ci sono le persone, con le quali desideriamo entrare in
relazione e comunicazione a partire dalle loro diverse situazioni, problematiche, risorse e capacità.
In questo modo ci si abitua anche a stare in un ambiente multiculturale e plurireligioso e la presenza di tanti immigrati nei
quartieri può diventare strumento per superare gli atteggiamenti di esclusione, di paura e riconoscere la diversità come un
valore, da rispettare e valorizzare come ricchezza per tutti, superando la nostalgia e il ripiegamento su piccoli problemi
interni che a volte sono presenti nelle nostre comunità cristiane. Dobbiamo pensare alla comunità cristiana come a una
realtà che esiste in funzione del territorio in cui vive ed è la vita del quartiere e del mondo a suggerire le sue scelte pastorali: in questo modo si guarderà a come crescono la fraternità e la carità nel quartiere più che nella parrocchia. Acquisire
una mentalità missionaria è dunque imparare a cogliere i segni della presenza del Risorto in mezzo a noi.
Gesù ci ha indicato la strada e i modi per come si costruisce comunità. Accompagnare una comunità a partecipare attivamente e a riflettere per costruire risposte condivise, permette di mettere al centro delle attenzioni il benessere del
quartiere e dei suoi residenti. Partecipare alle attività di un progetto di quartiere e sentirsi corresponsabili significa prestare
un servizio alla comunità nell’idea che, come si riceve in dono da altri, così si può dare. In questo modo, il valore della
reciprocità diventa uno strumento per far riscoprire alle persone il senso di appartenenza e allo stesso tempo permette
di recuperare fiducia nelle proprie capacità e potenzialità. Fiducia che molti perdono o rischiano di perdere a causa delle
situazioni di profonda sofferenza e solitudine di questo periodo segnato dalla crisi sociale e economica. Una crisi che però
può essere vista anche come un’opportunità per accompagnare lo sviluppo di relazioni generative di nuove risorse.
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Per combattere l’esclusione e promuovere l’integrazione dei cittadini emarginati è necessaria una
duplice responsabilità, un duplice impegno, quello della solidarietà e quello della condivisione.
Un impegno collettivo per il raggiungimento del bene comune.
Un impegno individuale da svolgere nelle famiglie, nelle nostre relazioni di vicinato, nei nostri
ambienti di vita. 									
Don Luigi Di Liegro
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“Nel nostro quartiere la gente è generalmente generosa e partecipativa. Se viene adeguatamente
coinvolta risponde molto bene alle proposte parrocchiali. La piazza antistante la parrocchia è una risorsa
importantissima perché ci permette di stare continuamente in contatto con la gente di ogni fascia di età,
che spesso si raduna in un clima piuttosto familiare.
Il ruolo della parrocchia è centrale e può esserlo sempre di più. La riapertura dell’oratorio, in questi ultimi
due anni, e l’incremento delle attività pastorali per le famiglie e gli anziani ha favorito la crescita della
stima nei confronti della comunità parrocchiale da parte degli abitanti. In modo particolare l’impegno
con l’attivazione dei gruppi del Vangelo nelle case, del centro di ascolto Caritas e del progetto Quartieri
Solidali ci ha permesso di essere percepiti come una realtà fondamentale per i più lontani e i più bisognosi
del quartiere. Certamente possiamo e dobbiamo continuare in questa direzione favorendo una maggiore
cultura della solidarietà, da vivere non solo in piazza ma anche dentro i condomini”.
don Maurizio
parroco Santissimo Sacramento

“Nel nostro quartiere prevale una popolazione anziana. Ci stiamo attivando, con il progetto Condomini
Solidali, nella ricostruzione di una rete di protezione che parta dai cittadini stessi; si tratta di un punto di
ascolto fuori dalla chiesa dove ci si è attivati per restituire dignità e riconoscere quel valore che fa di ogni
persona l’identità e l’immagine di chi lo ha creato. Costruire la fiducia, attenti ai problemi della sicurezza in
mezzo ai palazzi che sempre più parlano di anonimato, è l’unico mezzo che oggi ci unisce e ci fa sperare in
un quartiere in cui la solidarietà fatta di piccoli gesti e di presenza reale apre il cuore di ogni uomo.
La parrocchia tenta quindi di ricostruire una chiesa presente e accogliente. Grazie al supporto della Caritas
diocesana si cerca di proporre diverse strategie di inclusione. Il centro d’ascolto e il progetto quartieri solidali
sono realtà fondamentali in quanto riescono ad intercettare i bisogni delle persone che abitano il territorio.“
Patrizia e Anna
volontarie parrocchia Santa Bernadette Soubirous
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Misericordianti: verso chi? ...verso il forestiero

“ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO”:
IDEE SU UN CAMMINO DI COMUNITÀ
I “segni dei tempi” hanno il compito di farci entrare nella storia senza pensare di poterla sfuggire. I segni sono lì e senza
troppi giri di parole ci chiedono chi siamo e da che parte stiamo. Gesù ai suoi discepoli lo ha annunciato con forza! Siamo
nel mondo e la nostra testimonianza di fede si confronta con il mondo, chiamati a vivere dentro i problemi del tempo,
mettendo al centro la preoccupazione per la Salvezza dell’uomo e non la risoluzione di un problema, a prescindere
dall’uomo.
Il fenomeno migratorio con il suo carico di migranti che quotidianamente occupano le cronache dei nostri giornali è
certamente un problema di portata storica, che caratterizza il tempo che viviamo. Le pressioni numeriche e le ideologie
strumentali rendono difficili anche per le nostre comunità vivere una testimonianza forte e serena all’insegna dei valori evangelici del dialogo, della comprensione, della pazienza. Un uomo che cerca la libertà e la dignità è oggi il “mio
prossimo”; il prossimo di una comunità attenta alle sofferenze di intere popolazioni; il prossimo con il quale dovremmo
confrontarci per rendere visibile la nostra fede. Eppure per molti non è così! È faticoso riconoscere nell’altro qualcosa che
vada oltre un problema di ordine pubblico o una minaccia per la nostra identità. L’altro chi è? È la domanda che spesso
ci facciamo mentre contemporaneamente costruiamo il confine che ci separa da lui, legittimando quel limite invalicabile
con un semplice: “...è diverso da me!”
E questo modo di fare non lo si vive solo nei confronti dei migranti ma sempre più spesso questa logica ci fa vivere ogni
incontro nella paura della differenza, generando indifferenza. Ci fa ricercare costantemente il medesimo-a-me, colui che
più mi somiglia: ha la mia stesa età, i miei stessi gusti, le mie abitudini, la mia lingua, il mio paese di provenienza… Così
si frammenta la nostra convivenza umana. Intrappolate dalla paura le persone si relazionano sempre meno, alla ricerca
di colui o colei di cui fidarsi. Ma questa frammentazione rende tutti più soli e dunque più deboli e fragili. Crediamo,
pertanto che il fenomeno delle migrazioni abbia da dirci qualcosa a questo proposito, provocando la nostra capacità di
pensarci membri di una comunità di uomini e donne diversi tra loro per provenienze, appartenenze religiose, fedi politiche
e…soprattutto per storie personali! Ognuno ha una sua storia fatti di incontri ed esperienze che lo hanno reso unico e
originale!
Nell’esperienza di ospitalità resa a persone e famiglie migranti proposta nella nostra comunità diocesana, rispondendo all’appello di Papa Francesco e vissuta da alcune comunità parrocchiali, abbiamo sperimentato il valore tangibile
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dell’accogliere. Un’accoglienza matura, non formale, non
consumata “a parole” nei salotti ovattati o con le regole della buona educazione, ma concreta quotidiana fatta di conoscenza, condivisione, a volte anche difficoltà a comprendersi
nel tentativo di riconoscere le differenze e sperimentando la
capacità di confrontarsi. Le esperienze in molti casi hanno
generato partecipazione, coinvolgimento e senso di responsabilità di tutta la comunità parrocchiale, ciascuno per quello
che è riuscito a dare.
Un primo elemento importante che emerge da queste esperienze di accoglienza comunitaria è la fiducia. Per accogliere
occorre fidarsi: della Parola e dell’Altro. Spesso dibattiamo e
argomentiamo nel tentativo di plasmare la Parola secondo
le nostre esigenze e, più spesso, secondo le nostre paure
senza riconoscere che da lei viene la Vita. Per noi la parola
definitiva è Gesù ed il Vangelo dell’amore, che rende visibile
e viva la nostra fede amando anche chi è “nemico” (diverso!). Nella consapevolezza che accogliere il nostro prossimo
significa accogliere Lui, incamminandoci verso i dubbi della
Croce alla ricerca della fede nella risurrezione.
Accogliere è l’esperienza che fa accettare la sfida dell’incontro. Gesù non ha aspettato che succedesse qualcosa per poi
accogliere la vita di chi si sentiva escluso, non ha aspettato
qualcuno da accogliere ma ha cercato e guardato la povertà della gente, l’ha ascoltata e le ha dato parola, rendendo
visibile il Regno ed annunciando la Sua salvezza. L’atteggiamento di Gesù verso coloro che hanno bisogno della sua accoglienza ci porta in una dimensione dell’accogliere che non
si riduce ad un impegno da assolvere, ma si trasforma nel
nostro modo di essere comunità ecclesiale capace di parlare
al mondo e più ancora di costruire comunità imparando ad
accoglierci, reciprocamente, nelle differenze.

33

SE VUOI VEDERE LE STELLE SPEGNI LA LUCE

Accogliere rappresenta ancora l’occasione per superare l’idea delle emergenze per cominciare a vivere azioni e testimonianze nella prospettiva del cambiamento e ci interpella non tanto su ciò che facciamo per stare bene noi, ma su ciò che
facciamo perché possiamo stare bene tutti. Don Milani sosteneva che uscire insieme dai problemi è la politica, mentre
tentare di risolverli per conto proprio, quasi per tranquillizzare le coscienze, è l’avarizia. La prospettiva del cambiamento
è significativa e credibile nel momento in cui sarà espressione non di singoli uomini di buona volontà ma di comunità
che prega, si interroga e, come può, agisce condividendo ciò che ha. E’ la comunità dunque che può rompere i legami
asfittici tra assistenza, buonismo e delega, per diventare soggetto profetico e annunciatore di nuovi modelli di convivenza
che rimettono al centro le persone più fragili.
La fiducia nella Parola, l’amore verso tutti i fratelli e il coraggio di uscire dalle nostre case per incontrarci e riconoscerci
corresponsabili per il mondo non rappresenta una cosa in più da fare ma è parte del nostro essere. Così, non ci chiederemo più “chi sono loro” ma diremo semplicemente che “ci sono anche loro”, ed insieme costruiremo la nostra storia che
è “Storia di Salvezza”.
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“È TEMPO DI GUERRA, È TEMPO DI CARITÀ.”
In un momento in cui i Paesi hanno ricominciato ad innalzare muri e si parla di ripristinare vecchie barriere,
abbiamo voluto dare seguito all’appello di Papa Francesco alle comunità cristiane di tutta Europa di accogliere i profughi.
La nostra parrocchia, San Fulgenzio, con lo spirito di accoglienza che in questi anni ha caratterizzato anche
altre iniziative di solidarietà, con il sostegno di tutta la comunità parrocchiale (come un nido multietnico a
sostegno di nuclei familiari fragili “il nido d’Ape” e il doposcuola, per bambini in difficoltà), per decisione
del Consiglio Pastorale, ha deciso di rivolgere il “progetto di ospitalità”, inizialmente orientato a sostenere
familiari di malati ospedalizzati, a questa emergenza umanitaria.
Inizialmente eravamo in tre - Fabrizio, Claudia e Francesca - ma in poco tempo e si è formato un gruppo
affiatato, con il sostegno di Giovanna, Libero, Claudia, Francesca, Elisabetta, Anna Rita, Gemma, Cristina,
Monica.. tutti disponibili in vario modo a collaborare. Siamo consapevoli che accogliere non è solo fornire
un alloggio ma, soprattutto, significa sostenere e condividere gli sforzi di chi sta cercando di riprendere una
vita dignitosa con un lavoro e delle relazioni sociali. Riteniamo che saremo tutti arricchiti nello scambio e
nella conoscenza reciproca, senza barriere.
Abbiamo individuato i locali e fatto una valutazione di quanto necessario per adeguarli al nuovo utilizzo, poi
si è provveduto ad eseguire i lavori (tinteggiatura, messa a norma dell’impianto elettrico...) e all’acquisto di
alcuni mobili (armadio, tavolo e sedie, i letti e una cucina...) .
L’esperienza dell’accoglienza è entrata nel vivo: dopo i preparativi per predisporre l’alloggio e i contatti con
la Caritas, che coordina il progetto, è arrivata la segnalazione di una situazione di difficoltà a cui poter dare
risposta. Si tratta di una giovane famiglia congolese con tre bambini dagli otto a circa due anni. Il papà è
venuto per primo in Italia dove ha ottenuto lo status di rifugiato; lo ha raggiunto la moglie e qui sono nati i
loro tre bambini: un maschio e due bimbe.
Dopo un primo inserimento in un altro quartiere di Roma, hanno attraversato molte difficoltà economiche e nell’impossibilità di far fronte alle molte spese, hanno trovato approdo presso la nostra parrocchia.
Quest’anno, sollevati dal peso dell’affitto, sarà utile per ripartire e guardare al futuro con speranza.
Ci siamo conosciuti prima in modo “casuale e spontaneo”, da buoni vicini: qualche indicazione pratica sulla
casa (quadro elettrico, modalità di accensione spegnimento riscaldamento…), un giro nel quartiere con la
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mamma e le bambine per memorizzare i negozi, i supermercati più vicini o più convenienti, e poi abbiamo
cominciato a dare una mano in modo sistematico per risolvere i problemi legati alla scuola e alle possibilità
di lavoro.
Per i ragazzi, nonostante il dispiacere di lasciare la scuola e la classe in cui erano già inseriti, il passaggio ad
una scuola di zona è stato gioioso e per la mamma - che tutte le mattine per quasi un mese ha continuato
ad accompagnarli nella scuola precedente, in attesa del nulla osta per trasferirli - avvicinarsi è stato un bel
vantaggio, e la premessa per la possibilità di avere tempo per cercare una attività lavorativa.
Claudia ha avuto un bel da fare consultando le scuole del quartiere (le segreterie sono aperte la mattina,
proprio quando la mamma attraversava Roma per portare i bambini a scuola!), esponendo la situazione e
cercando una soluzione a tempo pieno nella stessa struttura per i bambini più grandi che frequentano la
scuola elementare. E’ stato un ottimo lavoro e l’inserimento davvero caloroso: dopo la prima settimana già
arrivavano i primi inviti fra compagni di classe.
“Sistemati” i grandi, abbiamo potuto occuparci della piccola di un anno e mezzo.
Per la piccola fin da subito avevamo ipotizzato l’inserimento presso il “nostro” Nido d’Ape, sempre aperto
ad accogliere, con la sua struttura e grazie alla generosità delle volontarie. Il nido dallo scorso anno è ospitato nei locali della parrocchia ad un passo dalla loro nuova casa.
La voglia di conoscerci nella Comunità era tanta, insieme allo scrupolo di non risultare invadenti. Durante
un’incontro con il gruppo dell’accoglienza e la famiglia, don Paolo, il nostro parroco, ha invitato la famiglia
a partecipare alla gita di un giorno a Subiaco che si sarebbe tenuta la domenica successiva con le famiglie
della comunità di San Fulgenzio. Alla gita hanno preso parte la mamma e i bambini che hanno familiarizzato
con molti coetanei della parrocchia. In particolare tra due bambine si è stabilita una buona amicizia. Le bambine, con l’aiuto delle mamme dopo pochi giorni hanno organizzato i preparativi per la festa di compleanno
nel giardino della parrocchia!
Il papà lavora per una ditta di trasporti. Ora i nostri sforzi sono concentrati sulla possibilità di aiutare la
moglie a trovare lavoro, recuperando autonomia e contribuendo economicamente alla gestione delle spese
familiari.
Non è semplice per lei rientrare nel mondo del lavoro e forse non subito sarà possibile utilizzare l’esperienza
degli studi di Economia intrapresi in Congo tanto tempo fa, ma sarà d’aiuto la sempre maggiore conoscenza
della lingua e la sua disponibilità a svolgere anche attività semplici di cui ci sia più immediata richiesta e che
siano compatibili con i ritmi familiari. In questo momento, con l’aiuto della tutor della Caritas di Roma, ci
muoviamo anche nella prospettiva di permetterle di frequentare corsi di formazione professionale.
I primi colloqui e le prove di lavoro non hanno ancora prodotto risultati concreti. Anche in questa occasione
varie persone della comunità sono state disponibili ad aiutare la mamma ad occuparsi dei bambini, durante
la sua assenza.
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Con l’arrivo dell’estate e la chiusura delle scuole, la mamma è stata aiutata a trovare una sistemazione per
i bambini presso un centro estivo del quartiere; inoltre due dei figli hanno partecipato al campo estivo di
cinque giorni per i bambini della parrocchia, a Morlupo: una nuova occasione di socializzazione.
Mentre come gruppo d’accoglienza continuiamo ad interfacciarci con la tutor Caritas, si va consolidando
un bel clima di reciprocità: la notizia più bella è stata la proposta della famiglia di voler organizzare una
cena tipica congolese con la comunità parrocchiale per farci conoscere la loro cucina, le loro usanze e le
loro tradizioni! Siamo emozionati e felici di ricevere tutto questo, perché davvero ancora una volta siamo
noi che riceviamo!
È bello partecipare delle speranze di questa famiglia, credere che dopo un momento di sconforto ci potrà
essere una ripresa solida e duratura e fare il possibile perché questo avvenga.
È bello vivere queste emozioni condividendo gli aspetti quotidiani - una gita, una festa di compleanno, una
cena - della vita familiare, e poi con pazienza mettere anche le basi perché un nucleo fragile (ma forte nel
suo stare insieme) guadagni autonomia.
Il gruppo di accoglienza della parrocchia di San Fulgenzio
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Misericordianti: come? Esperienze

STRANIERO? OSPITE? FRATELLO!
L’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA DIFFUSA NELLA DIOCESI DI ROMA
Nel corso di quest’ultimo anno nella Diocesi di Roma è stata avviata un’esperienza significativa di ospitalità diffusa, rivolta
a richiedenti e titolari di protezione internazionale, che ha costituito nell’Anno Giubilare per le comunità cristiane un’opportunità di vivere in modo concreto la misericordia, in un rapporto di reciproca conoscenza, prossimità umana, mutua
solidarietà con i migranti ospitati.
La generosa risposta data dalla Diocesi all’appello del Santo Padre del 6 settembre 2015, ha infatti dato il via al Progetto
«Ero forestiero e mi avete ospitato», sperimentazione di un modello di accoglienza in piccoli gruppi (1-5 persone) di
richiedenti asilo e rifugiati presso alcune parrocchie e istituti religiosi di Roma. Le parrocchie e gli istituti che hanno iniziato
concretamente l’esperienza dell’accoglienza, oltre a mettere a disposizione gratuitamente vitto e alloggio, collaborano
attivamente con la Caritas di Roma nella costruzione di un percorso di integrazione e socializzazione con il territorio. Oltre
all’ospitalità, il progetto prevede infatti un supporto nell’orientamento socio-legale, ai servizi del territorio e nell’avvio/
rafforzamento del percorso di integrazione. A tale scopo operano, in collaborazione con le realtà ospitanti, dei tutor
individuali i quali accompagnano i destinatari per tutta la durata del progetto, definiscono con loro le priorità sulle quali
intervenire per rafforzare la propria capacità di autonomia (lavoro, formazione, salute, accesso all’alloggio, in base alle
necessità), monitorano l’andamento dell’accoglienza e del percorso avviato.
Forte della positiva esperienza del progetto «Ero forestiero e mi avete ospitato», abbiamo deciso di ampliare questa esperienza di accoglienza anche alle famiglie e alle persone di buona volontà del territorio, avendo come duplice obiettivo
l’intensificazione del proprio impegno verso l’integrazione dei migranti e rifugiati e al contempo la promozione di un’esperienza di autentica prossimità cristiana. Per questo anche la Caritas di Roma, così come molte altre Caritas Diocesane
in tutto il paese aderisce al Progetto “Pro-tetto. Rifugiato a casa mia”, promosso da Caritas italiana.
Il cuore del progetto è rappresentato dalle famiglie che hanno aperto, o vorranno aprire, le porte della loro casa, intendendo l’ospitalità non solo come l’offerta gratuita di un tetto e di pasti, ma soprattutto come un’esperienza di condivisione autentica. Pertanto la famiglia ospitante accompagnerà la persona accolta in un percorso di integrazione che mira
all’autonomia della persona e all’inserimento graduale nel contesto sociale, divenendo un punto di riferimento con cui
potersi confrontare e condividere momenti di vita quotidiana. Anche nell’ambito di questo percorso le famiglie saranno
affiancate per tutta la durata dell’accoglienza da operatori sociali specializzati, con il compito di monitorare tutte le fasi
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dell’accoglienza, offrire un tutoraggio rispetto all’orientamento ai servizi del territorio ed intervenire per accompagnare ed agevolare il processo di conoscenza reciproca.
Al mese di luglio 2016 quest’esperienza ha coinvolto
36 strutture tra parrocchie, istituti religiosi e famiglie,
per un totale di quasi 100 persone accolte.
Entrambe le esperienze di ospitalità diffusa, fin qui sinteticamente descritte, hanno l’obiettivo di promuovere e rafforzare la cultura dell’accoglienza intesa come capacità della
società civile di attivarsi e mettersi in gioco per superare le
disuguaglianze sociali, le diffidenze e i pregiudizi favorendo
in un contesto di prossimità la conoscenza reciproca.
In questo senso, questo modello di accoglienza costituisce
un’opportunità importante per stimolare la comunità ecclesiale e civile a far emergere le resilienze presenti grazie
alla partecipazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari
di protezione internazionale alla vita della collettività in cui
sono accolti, promuovendo la creazione di un capitale sociale capace di sostenerli nel processo di integrazione.
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QUARTIERI SOLIDALI
PER IL BENE COMUNE
Le parrocchie di S. Bernadette Soubirous, S. Andrea Avellino, S. Ugo Vescovo, S. Pio V, S. Maria Ausiliatrice e SS.
Sacramento insieme alla Caritas di Roma si sono attivate
nella costruzione del progetto Quartieri Solidali al fine di realizzare dei “servizi di sollievo” dedicati agli anziani fragili e
alle loro famiglie.
Il progetto mira a coinvolgere e consolidare la comunità
parrocchiale affinchè si prenda cura dei bisogni del proprio
territorio, testimoniando una chiesa in uscita in grado di
celebrare e ascoltare la voce del suo popolo. Vuole inoltre
riconsegnare alla persona anziana la propria centralità e importanza in quanto parte attiva della propria comunità e del
proprio territorio, accompagnando percorsi personalizzati.
La metodologia di lavoro con le comunità si basa su tre elementi:

•

l’accompagnamento continuo e costante della Caritas
all’interno dei gruppi parrocchiali.

•

La Progettazione condivisa tra la Caritas di Roma e le
parrocchie protagoniste del progetto e la non sostituzione nell’impegno, nella responsabilità, nella creatività
degli interventi e nelle attività.

•

La formazione iniziale, incentrata sullo studio del
territorio, sull’analisi dei bisogni e sulla costruzione del
progetto; e permanente per abituare i volontari a pensare e a progettare realizzando strategie di intervento
strutturate.
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“Questa esperienza mi rende una persona
migliore. Il rapporto con la persona che
seguo in domiciliare è un dono reciproco di
condivisione, affetto e crescita. È per me un
cammino a fianco dell’altro in cui mi sperimento
scoprendo ricchezze di un rapporto semplice,
fatto di piccole cose, e insieme nutriente e
profondo”.
Laura
Assistenza domiciliare leggera

“La scelta di organizzare delle feste e di
scendere in piazza, ha significato aprirsi ad
una cittadinanza, parlare con il territorio,
cercare un linguaggio comune che sia in
grado di sviluppare quella rete di sostegno
capace di provocare un cambiamento sociale
significativo”.
Luca
Caritas di Roma

“Il punto di incontro all’interno della sala
condominiale ha lo scopo di ritrovare il tempo,
per fermarsi e poter conversare con le persone
che passano. È una strada che va verso l’uomo
con i suoi desideri, le sue ansie, le sue paure.
È ritrovare il senso dell’esistere, di essere
comunità per poi… sentirsi figli e amati”.
Mario
Condomini Solidali
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Le parrocchie realizzano delle attività in base ai bisogni territoriali. Sostanzialmente, ad oggi, sono stati attivati i seguenti
servizi:
•

Assistenza domiciliare leggera: compagnia, piccole
commissioni, accompagnamenti.

•

Stanze di socializzazione: realizzazione di laboratori in
cui gli anziani si sentano protagonisti e non solo fruitori.

•

Condomini Solidali: creazione di un punto di ascolto
all’interno di una sala condominiale come luogo contenitore di bisogni, richieste e proposte.

•

Telesoccorso e teleassistenza: installazione di un apparecchio nel domicilio in collegamento con una centrale
operativa h24.
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“Nella nostra comunità stiamo costruendo
qualcosa di positivo e i volontari, pur avendo
incarichi diversi, sono tutti sullo stesso piano e
condividono gli stessi obiettivi”.
Fiorella
Segreteria

“Quattro pareti ed una porta possono diventare
un mondo. Giorno dopo giorno abbiamo
costruito questa nostra piccola grande realtà
dove tutti danno e tutti ricevono e dove chi
entra esce arricchito dal calore umano”.
Paola
Stanza di Socializzazione
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Un po’ di dati… anno 2015

InformaSaluteSuStrada

45 uscite effettuate.

E IL BANCO DELLA SALUTE
Nel Nuovo Mercato Esquilino, cuore del rione multietnico
romano, dal 2012 la Caritas ha attivato una postazione di
orientamento sanitario InformaSaluteSuStrada, in collaborazione con il Progetto Mediazione Sociale e la A.G.S.Co.
Ri.M.E. cooperativa che gestisce il mercato. È un lavoro di
rete che testimonia il desiderio della Chiesa “di uscire” e
“farsi prossimo” ad ogni persona nei luoghi della vita quotidiana collaborando con tutti coloro che hanno a cuore la
promozione del bene comune.
Ogni venerdì mattina dalle ore 10,30 alle 13 i giovani volontari, specificamente formati all’approccio transculturale su
strada, intercettano la domanda di salute della popolazione
incontrata e propongono modalità di accesso e fruibilità del
Sistema Sanitario, con particolare attenzione alle persone
più vulnerabili, spesso escluse dal diritto alla salute sia a causa di una scorretta o assente informazione, sia a seguito di
barriere burocratiche o linguistico-culturali.
In questo contesto la Caritas e la Asl Roma 1 hanno consolidato dal 2014 il loro impegno per la promozione della salute
in favore di un progetto stabile - volto alla prevenzione delle
patologie cardiovascolari, del diabete e dei tumori femminili
- il Banco della Salute. L’équipe del Poliambulatorio di Via
Luzzatti 8 e quella socio-sanitaria del Consultorio di Via Salaria 140 sono presenti in sinergia con l’InformaSaluteSuStrada rispettivamente il secondo e il quarto venerdì del mese,
all’interno di una stanza del mercato allestita ad ambulatorio
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757 persone contattate, più di 40 nazionalità diverse: maggiormente rappresentate sono
Bangladesh, Perù, Cina, Romania, Filippine.
Il 75% dei contatti sono stranieri non
comunitari con permesso di soggiorno aventi
diritto all’iscrizione al SSN; di questi il 2,4%
non risultava iscritto al SSN.
Il 96% degli iscritti al SSN è stato orientato ad
un corretto utilizzo dei servizi.
Il personale della ASL ha partecipato in 19
uscite. 134 persone hanno beneficiato del
Banco della Salute per la prevenzione diabetica e cardiovascolare, 85 donne hanno
effettuato un colloquio di orientamento ed
eseguito o prenotato un pap test.
Dal 2014 ad oggi circa 14 esercenti sono
stati coinvolti diventando promotori di salute
e mediatori tra la comunità ed il progetto
stesso.
20 giovani hanno partecipato attivamente,
tra i quali 3 in Servizio Civile.
Sono state realizzate 2 testimonianze in
università sulla progettualità della “offerta
attiva” e sulla prossimità.
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dove effettuano un counselling specifico analizzando i fattori di rischio (misurazione di pressione arteriosa, glicemia capillare, parametri antropometrici, stili di vita) e facilitando la prenotazione di pap-test e mammografia offrendo la possibilità
di effettuare anche in sede il pap test.
La metodologia scelta, quella dell’ “offerta attiva”, agevola la presa in carico dei bisogni di salute più complessi, motiva
la persona all’auto-gestione del proprio percorso e al corretto uso dei servizi, pone nella prossimità e nella relazione con
l’altro il suo punto di forza. Il progetto è anche una “palestra di Salute Globale”, un laboratorio in cui i giovani studenti
di diverse facoltà acquisiscono competenze e si fanno quindi promotori di incontri di sensibilizzazione per gli altri studenti
e la società civile.
“Nel tragitto dalla metro al mercato cammino per via Marsala, ripercorrendo a mente le coincidenze e gli avvenimenti
che mi portano a piazza Vittorio.
Il SISM, Segretariato Italiano Studenti in Medicina, propone un tirocinio in collaborazione con l’Area Sanitaria della
Caritas. Gli ingredienti della formazione sono la medicina delle migrazioni e la salute dei senza dimora, in un’ottica
di salute globale. Affronto da subito le mie paure, si trasformano le idee che l’informazione dei media mi ha
passato in questi anni, i pregiudizi e le convinzioni che mi sono costruita senza occasioni di contatto con la realtà
e le dinamiche sociali di questa città multiculturale.
Voglio essere un medico che sa! Ma di quale Sapienza stiamo parlando? Non voglio solo sapere i milligrammi di
farmaco da prescrivere ma voglio saper fare relazione, ascolto e incontro, voglio vedere che significa salute fuori
dall’ospedale!
Il mio tirocinio al Banco della Salute dura quattro mesi, all’aperto, davanti all’entrata del mercato, insieme a
un’équipe che mi guida per tutto il tempo. Montiamo il nostro gazebo, due mosse ed è già in piedi; appendiamo
i cartelli con la parola salute scritta in tante lingue. Il nostro banco è un’offerta attiva, che vuole avvicinare i servizi
e i diritti alla gente. La merce è gratuita, la salute è uguale per tutti!
Ecco che una persona si avvicina oppure la avviciniamo noi - Come stai? - può essere straniero o italiano, giovane o
anziano, uomo o donna, bianco o nero, lavora al mercato al banco della carne oppure compra soltanto, sorride e
fischia oppure è serio, l’argomento è il nostro: la salute! Ma non è l’unico: la terra d’origine, il percorso migratorio,
il medico di base, quel dolore alla gamba che non passa da giorni. Non visitiamo ma sappiamo ascoltare e ridare
fiducia. Il nostro servizio è di orientamento sanitario: dove fare il tesserino, qual’è l’ASL di appartenenza, come
raggiungere l’ambulatorio.
Accogliere è già curare!”
Francesca
al V anno di Medicina
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PORTE APERTE A TOR FISCALE
UNA FAMIGLIA TRA LE FAMIGLIE
Il rapporto intercorrente tra la Casa di Cristian ed il territorio di Tor Fiscale in cui è inserito il nostro servizio ci è sembrata
sempre una questione di grande rilevanza per il lavoro che svolgiamo come casa di accoglienza per mamme e bambini,
soprattutto in ragione del nostro essere incardinati nella missione specifica di tutti i servizi della Caritas di Roma.
Il percorso e le esperienze di contatto e di osservazione realizzate sin ora, infatti, ci hanno indotti a ri-tematizzare ed approfondire i due cardini della nostra presenza in questo quartiere romano: l’essere un servizio della Caritas diocesana e
l’essere una Casa di accoglienza per nuclei familiari. L’esito concreto di questo lavoro si è sostanziato nell’avvio di alcune
attività di sostegno e di animazione pastorale rivolte alle famiglie del territorio, come meglio vedremo in seguito.
La prima importante riflessione è stata quella di attualizzare il senso della nostra presenza come Caritas nella realtà del
territorio a cui apparteniamo. Fedeli ai principi costitutivi della Caritas romana, la cui attività si è caratterizzata sin dall’inizio come aiuto all’opera kerygmatica di tutta la Chiesa ed in maniera più diretta a quella delle realtà ecclesiali locali
romane (specialmente parrocchiali) di cui costituiamo una particolare espressione, abbiamo organizzato il nostro lavoro
orientandolo in tale direzione. È noto infatti che l’intero operato della Caritas è stato pensato sempre in dialogo con le
situazioni, contingenze, specificità ed esigenze dei diversi territori cittadini, attraverso la proposta di servizi che fossero più
che uno strumento di assistenza, un segno: il segno della presenza di Dio nella storia dell’uomo e nella storia di ogni singola persona. Allo stesso tempo e con la finalità di accompagnare la comprensione del significato delle opere caritatevoli
la Caritas ha espresso la sua disponibilità alle parrocchie al fine di «essere al servizio di una Parrocchia che esprima opere,
opere che siano immagine e facciano trasparire la presenza del mistero di Dio nelle persone e la presenza dello Spirito in
quella comunità» (don Luigi Di Liegro).
Su queste premesse, in una prima fase, noi operatori di Casa di Cristian abbiamo avviato un lungo ed approfondito lavoro
di discernimento che, come insegnava il nostro fondatore, costituisce la metodologia alla base di ogni nostra relazione
con la realtà che ci circonda e in cui ci troviamo a vivere la nostra quotidianità di vita di servizio Caritas. In quest’ottica
specifica il discernimento ha avuto ad oggetto privilegiato la nostra missione testimoniale, immagliata in modo radicale
alla nostra appartenenza alla Chiesa: «il discernimento significa partire dalle situazioni particolari che vivono le persone,
che vivono le comunità, situazioni che rivelano la presenza del male e del bene; […] è un impegno ad andare in profondità, ad entrare nell’intimo delle persone, e dico nell’intimo perché lo Spirito Santo è l’intimo più intimo nascosto dentro
ognuno di noi» (don Luigi Di Liegro).
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Con questo obiettivo specifico abbiamo iniziato un primo
lavoro di osservazione e di avvicinamento/conoscenza del
territorio che ci permettesse di capire come muoverci in esso
e come proporci ai suoi abitanti, in cosa avremmo potuto
metterci a loro disposizione. Per questo motivo abbiamo
promosso attività che agevolassero il più possibile un primo
contatto informale con gli abitanti del quartiere, con l’intento di favorire la costruzione di un atteggiamento di fiducia
nei confronti del nostro servizio e soprattutto della nostra
presenza nel loro quartiere. Le azioni concrete sono state
principalmente iniziative di animazione territoriale, caratterizzate dalla semplicità e dalla spontaneità: promozione di
feste di carnevale nelle strade del quartiere, di feste di quartiere nella parrocchia e di cene domenicali nella nostra Casa.
Il più importante risultato raggiunto in questo primo periodo (oltre ovviamente la nostra più circostanziata lettura del
territorio) è stato quello di permettere alle diverse famiglie,
quelle nostre ospiti e quelle del quartiere, di cominciare ad
entrare in relazione a partire da piccole condivisioni ricreative.
Da qui l’avvio della seconda fase, quella cioè di un nostro
maggiore radicamento nel territorio e di una più approfondita e compartecipata analisi dei bisogni specifici delle famiglie
di Tor Fiscale, con l’organizzazione di incontri più strutturati
con alcuni nuclei familiari ed il parroco della nostra parrocchia. Cogliendo infatti la forte convergenza tra il “tempo
della Chiesa” in cui siamo immersi con questo pontificato
(che in continuità con quelli precedenti richiama alla forte
attenzione alla famiglia) e la natura del nostro servizio di accoglienza per nuclei familiari in disagio (cioè di una famiglia
al servizio di tutte le famiglie del quartiere e di un servizio
aperto e non ripiegato su se stesso) abbiamo voluto sostenere alcune iniziative sul territorio di Tor Fiscale che avessero
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ricadute dirette non tanto sul nostro servizio quanto sul quartiere e che mirassero in modo specifico a creare rete e collaborazioni tra Casa di Cristian e le famiglie del quartiere o della parrocchia, tentando di integrare le attività già in essere
con le esigenze e le proposte che il territorio andava esprimendo. Abbiamo pensato che per poter svolgere efficacemente
il nostro compito dovessimo partire dalla valorizzazione delle nostre competenze e dello stile che ci caratterizzano, quello
cioè di essere una comunità familiare che accoglie ed è al servizio delle altre famiglie (tanto di quelle che vivono nella
nostra Casa che di quelle che abitano a Tor Fiscale), aiutandole a “diventare ciò che sono” con l’obiettivo di migliorare
attraverso esse la società intera.
Nella terza fase, insieme al parroco e ad un gruppo di parrocchiani, abbiamo avviato una proficua collaborazione con l’obiettivo di dare alcune prime risposte alle esigenze e ai desideri sia delle famiglie del quartiere che di quelle che ospitiamo.
A noi è apparso importante lavorare molto sull’incontro e l’aggregazione poiché come si legge anche nella Relatio Synodi
(Sinodo Ordinario dei Vescovi sulla famiglia, ottobre 2015) la solitudine è uno dei mali di cui soffre maggiormente la famiglia odierna. Incoraggiare le famiglie a sentire che il senso di solitudine può essere superato insieme, avvicinandole nelle
situazioni quotidiane che si trovano a vivere e partire da quelle per proporre un aiuto ed un cambiamento: la promozione
della solidarietà, questa ci è sembrata la via da percorrere.
Ed infatti con questo primo gruppo di lavoro abbiamo definito le richieste più immediate da cui partire per realizzare, nella
nostra parrocchia, due progetti pilota per le famiglie del quartiere: doposcuola per bambini della scuola primaria e superiore di primo grado e sostegno al corso di post cresima dei padri missionari per gli adolescenti. Per dare continuità alle
iniziative svoltesi nel periodo dell’anno scolastico appena concluso abbiamo organizzato un centro estivo gratuito aperto
a tutti i bimbi del quartiere che, grazie al forte e positivo coinvolgimento dei ragazzi del post cresima, ha visto l’originale
unione dei due percorsi educativi invernali (i ragazzi del post cresima partecipano al centro estivo come animatori dei
bimbi più piccoli iscritti al centro estivo).
Queste iniziative ci stanno permettendo di creare relazioni di sempre maggiore prossimità con la famiglie dei ragazzi e dei
bambini, relazioni su cui vorremmo poggiare le attività future per il quartiere implementando i progetti, tanto quelli svolti
presso la Parrocchia che quelli fatti presso Casa di Cristian, ma soprattutto allargando la compartecipazione e la reciproca
conoscenza delle famiglie, del quartiere e della Casa.
Il nostro desiderio è quello di farci facilitatori del protagonismo delle famiglie. Per questo motivo se oggi qualcuno ci
chiedesse di descrivere le prossime attività nel quartiere di Tor Fiscale non potremmo che rispondere: “non a noi ma a loro
rivolgete la vostra attenzione, perché sono loro i reali artefici di questa prima e più piccola comunità ecclesiale; non a noi
ma a loro chiedete quali sogni hanno in serbo di realizzare”. Noi saremo al loro fianco perché nonostante i venti avversi
che talvolta possono abbattersi sulla famiglia crediamo che essa vada non solo aiutata nelle sue difficoltà ma soprattutto
sostenuta a riscoprire e credere nelle sue risorse specifiche, attraverso percorsi, prospettive ed orizzonti che incentivino il
suo compito verso «l’umanizzazione del mondo».
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ABITARE LA PERIFERIA
PASSI DI PACE PER GENERARE IL FUTURO

“

…La vita sociale positiva e benefica degli abitanti diffonde luce in un ambiente a prima vista invivibile…La sensazione di soffocamento prodotta dalle agglomerazioni residenziali e dagli spazi
ad alta densità abitativa, viene contrastata se si sviluppano relazioni umane di vicinanza e calore,
se si creano comunità, se i limiti ambientali sono compensati nell’interiorità di ciascuna persona,
che si sente inserita in una rete di comunione e appartenenza…
Papa Francesco, Enciclica Laudato si’, 148.

”

Il quartiere Tiburtino III, ex borgata conosciuta con il nome di Santa Maria del Soccorso, è un’area urbana della periferia
romana, situata nel quadrante est, in prossimità di Colli Aniene e Pietralata. La sua storia è parte integrante della nostra
città; è la storia degli esclusi e degli emarginati, degli umiliati e degli offesi raccontata da Pasolini e dal Belli. Nasce, infatti, come insediamento urbano verso la metà degli anni Trenta del secolo scorso, per dare alloggio a quella parte degli
abitanti del centro storico sfrattati durante l’operazione di “risanamento” attuata dal Governo Mussolini. Si trattava di
famiglie, donne, uomini, bambini e anziani che dovevano rimanere ai margini della città perché poveri e scomodi. La gente che abitava da generazioni intere nelle zone di San Giovanni, di via delle Botteghe Oscure, di Borgo Pio fu costretta ad
abbandonare la propria casa, le vie e i luoghi conosciuti per stabilirsi altrove, verso la campagna. Nacquero in quel periodo
anche gli insediamenti di Primavalle e del Trullo, di Tor Marancio e del Quarticciolo. Molte persone furono allontanate dal
centro della capitale e relegate ai bordi, in case piccolissime di edilizia popolare, in luoghi con strade sterrate e senza una
piazza, considerata da sempre luogo di incontro e di ritrovo. Della vecchia borgata, oggi, non resta che qualche edificio
esemplare, mentre la quasi totalità dei “lotti” popolari di color giallino pallido, che disegnavano l’ambiente extraurbano,
citato in alcuni passi di “Ragazzi di vita” di Pasolini, è stata abbattuta e sostituita con edifici a più piani in cemento, di
colore grigio.

Oggi, come accadde durante il secolo scorso e come avviene in altre periferie della città, sono tanti i problemi che questo
quartiere si trova ad affrontare: la carenza di spazi sociali e culturali, la difficile gestione degli sgomberi e dell’accoglienza
dei migranti, i livelli di inquinamento costantemente superiori alla media, il malfunzionamento dei mezzi pubblici. Negli ultimi anni, inoltre, nella zona abbiamo assistito ad un proliferare di sale slot, sale Bingo e punti scommesse. Questi
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non-luoghi, troppo spesso, finalizzati al riciclo di denaro da parte di organizzazioni criminali, sono all’origine di pericolose
malattie ludopatiche, che creano sofferenza e malessere negli individui e nelle famiglie. Il termine non luoghi (non-lieu)
è stato introdotto dall’antropologo francese Marc Augé per definire tutti quegli spazi che, in contrapposizione ai luoghi
antropologici in cui è iscritta la storia di un individuo e il suo legame con la comunità d’appartenenza, hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione,
sospinti magari dal desiderio frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane, ma anche da paure e solitudini esistenziali (i grandi centri commerciali, i campi profughi, etc.)
L’uomo è un tutt’uno con l’ambiente in cui vive: gli spazi di vita, le buone relazioni sono nutrimento al pari dell’acqua e del
pane, dell’aria che respiriamo. La vita dell’universo è un incessante divenire di connessioni, parte fondante di un’armonia
creativa che deve essere protetta e preservata, in cui ogni essere vivente ha un significato, una peculiarità. L’interdipendenza è un dato e, nello stesso tempo, un compito per ognuno di noi, dato proprio dal riconoscimento del valore e dalla
tutela che abbiamo nei confronti di ogni creatura: dall’essere umano ad ogni organismo dell’universo. Questa ecologia
integrale di cui parla Papa Francesco nella enciclica Laudato Sì è la via maestra per praticare la giustizia e la pace per
questa terra: la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace
interiore sono connesse ed inscindibili.
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Qualche anno fa abbiamo deciso di abitare questo quartiere,
di abitare questo luogo. Abitare in alcune lingue è sinonimo
di vivere, vivere un luogo significa mettersi in ascolto delle
sue problematiche e delle sue potenzialità, osservarlo per
proporre e accompagnare con azioni e gesti concreti il suo
sviluppo. Oseremmo dire incarnarsi e diventare parte della
sua storia. Abbiamo così iniziato a creare un luogo di aggregazione per i bambini, per gli adolescenti e per le loro famiglie che potesse offrire, attraverso le attività che venivano
poste in essere, occasioni per accrescere relazioni umane e
di amicizia, per sostenere il dialogo e lo scambio; un luogo
dove la crescita di ognuno fosse accompagnata dalla gioia
della cooperazione e del sentirsi parte di una comunità in
cammino. La presenza, all’interno dell’ampio edificio che ci
ospita, di un centro di prima accoglienza per ragazzi minorenni, nella quasi totalità costituito da adolescenti stranieri
non accompagnati, ha creato le premesse affinché lo spazio
si caratterizzasse per una forte connotazione di interculturalità, intesa come apertura al dialogo e all’accoglienza dell’altro diverso e uguale a noi. La difficile situazione sociale di
questo quartiere periferico e il continuo incremento di popolazione minorile straniera, che arriva nella capitale in cerca di
una vita migliore, ci spinge, infatti, a cercare continue strategie di integrazione, a sostegno di questi ragazzi per evitare
il loro sfruttamento lavorativo e l’entrata in circuiti illegali e
di microcriminalità, per offrire ad ognuno le opportunità per
una buona crescita.
L’accoglienza è la premessa alla base del desiderio e del bisogno, quanto più urgente ed attuale, di costruire una terra
di pace, una terra in cui l’armonia dell’uomo con la natura
possa sviluppare un’ecologia integrale, capace di produrre
un’evoluzione positiva per tutti. La pace nasce, cresce e si
nutre dell’accoglienza perché l’accoglienza dell’altro ci dà la
possibilità di abbattere il muro di separazione, di diffidenza e
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di estraneità che ci lega a chi è diverso e uguale a noi, per poter essere insieme amministratori responsabili dell’universo,
della casa comune. Non è una coincidenza che le espressioni di accoglienza e di incontro, di ospitalità e di condivisione
nelle tradizioni ebraiche, cristiane e musulmane - Shālôm, As-salāmu ʿalaykum, pax vobiscum - vengano declinate e tradotte
con “la pace sia con voi”. Ancora oggi, sono abitualmente usate come forme di prima accoglienza e di saluto nella quotidianità e nella ritualità liturgica di queste tre grandi religioni.
L’educazione all’accoglienza profonda dell’altro si impone oggi come un’esigenza su cui investire per il bene e il futuro
dell’umanità: un patto tra le comunità odierne e le generazioni future. L’altro è un uomo come me, è un cittadino come
me: con gli stessi diritti e doveri, è mio fratello in quanto entrambi siamo figli di Dio.
Il centro di aggregazione opera per l’inclusione e l’integrazione di tutti, a partire dai più deboli e fragili, così da concorrere
alla costruzione del bene comune, a partire dalla periferia per arrivare alla città ed espandersi nel territorio. Il metodo è
quello della pedagogia e della catechesi esperienziale, che ci permette di revisionare e di mettere in discussione gli stili di
vita e gli atteggiamenti nei confronti dei valori e dei comportamenti adottati da ciascuno, per continuare a crescere facendo e costruendo insieme. È un’educazione che si concretizza nella quotidianità e nella storia di ognuno. È per questo che
cerchiamo di valorizzare, per quanto possibile, il desiderio di protagonismo dei giovani che incontriamo, chiamandoli alla
corresponsabilità e alla partecipazione alla vita comunitaria, alla organizzazione di iniziative ricreative, sociali, religiose,
a farsi carico dei problemi del nostro tempo. Gruppi di giovani e di adulti, famiglie e individui arrivano per svolgere un
servizio, per pochi giorni o per un intero anno, e questa esperienza diventa per tutti uno strumento di azione ed inclusione sociale, di costruzione di ponti di dialogo, di revisione di vita. È questa una opportunità per ogni persona e per la
collettività, un’opportunità per la comunità civile ed ecclesiale di crescere nella solidarietà.
Il cammino, fino ad oggi, non è stato affatto facile, troppi ancora i muri di intolleranza e le paure da abbattere, tante
ancora le porte del cuore da aprire. Molte volte ci siamo sentiti inadeguati e inermi, ma abbiamo continuato a credere che
tanti passi di pace possano concorrere ad abitare le periferie più lontane dell’esistenza, a costruire strade da percorrere
insieme, a generare il futuro, consapevoli che come i discepoli di Emmaus non siamo soli, c’è Chi cammina accanto a noi.
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Misericordianti: cosa fare? Proposte ed iniziative

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.
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 sé 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;
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•
•
•
•
•

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. 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.
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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, prevalentemente ma non esclusivamente con gli insegnanti 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 ed 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.
La partecipazione al corso è fortemente consigliata a tutti coloro che desiderano partecipare ai due percorsi di seguito
descritti.
“(S)Lottiamo contro l’azzardo”
Il percorso 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. 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.
“In-FormAzione - Percorsi di approfondimento e conoscenza del fenomeno migratorio”
Il percorso 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 approfon-

58

PARTE III - MISERICORDIANTI: COSA FARE? PROPOSTE ED INIZIATIVE

dimento, 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.
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.
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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.
Percorsi di sensibilizzazione e di formazione sulla problematica AIDS
Il percorso, rivolto agli studenti delle suole medie superiori, è
pensato in modo tale che la riflessione e l’approfondimento
teorico siano completati da un’azione di volontariato. L’itinerario è composto da tre incontri in classe sulle problematiche relative all’AIDS e sulla percezione del rischio, la visita
alle Case Famiglia per malati di AIDS di Villa Glori, attività
di laboratorio che coinvolgono anche i residenti delle Case
Famiglia ed incontri di valutazione.
“Ricomincio da te”. Campo estivo di Formazione e Servizio per adolescenti
È una proposta rivolta ai giovani dai 16 ai 18 anni. L’obiettivo
è quello di offrire agli adolescenti la possibilità di sperimentarsi come volontari presso alcuni Centri promossi dalla Caritas di Roma. Il campo permette ai partecipanti, con storie,
situazioni e “radici” diverse, di riflettere sulle proprie capacità di confronto e di apertura, nonché di sviluppare atteggiamenti di ricerca. Durante la settimana i ragazzi hanno la
possibilità di fare servizio, ascoltare testimonianza e riflettere
su temi specifici.

i

Per informazioni
Area Educazione al Volontariato
Tel. 06.888.15.150
E-mail: volontariato@caritasroma.it
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“

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA MONDIALITÀ
Per conseguire il bene della pace bisogna, con lucida consapevolezza, affermare che la violenza
è un male inaccettabile e che mai risolve i problemi. «La violenza è una menzogna, poiché è contraria alla verità della nostra fede, alla verità della nostra umanità. La violenza distrugge ciò che
sostiene di difendere: la dignità, la vita, la libertà degli esseri umani». È pertanto indispensabile
promuovere una grande opera educativa delle coscienze, che formi tutti, soprattutto le nuove
generazioni, al bene, aprendo loro l’orizzonte dell’umanesimo integrale e solidale, che la Chiesa
indica e auspica.
Giovanni Paolo II, Messaggio per la XXXVIII Giornata Mondiale della Pace, 2005, 4.

”

Progetto “Verso Sud”. Percorsi di gemellaggi tra scuole.
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. È
un’occasione di formazione ai valori della solidarietà attraverso azioni di vicinanza, animazione e informazione.
Progetto “A scuola per la pace”. Laboratorio permanente formativo con le scuole.
Laboratorio permanente sui temi della Pace e dei Diritti Umani proposti in base alle esigenze delle singole realtà e pensati
in sinergia con i docenti delle scuole romane interessate.
Siamo disponibili a svolgere incontri e/o percorsi presso le scuole sui seguenti contenuti.
“A Pace e Acqua! Diritto all’acqua, diritto alla vita!”
Campagna per il diritto all’accesso sostenibile all’acqua potabile.
“L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina
la sopravvivenza delle persone” (LS, 30).
Nel 2015 circa 700 milioni di persone non hanno goduto di questo diritto! (dati delle Nazioni Unite).
“Un solo mondo e tanti modi per osservarlo.”
Nell’enciclica “Populorum progressio”, Papa Paolo VI ci invita a riflettere sul fatto che “Lo Sviluppo è il nuovo nome
della Pace”. In questo percorso analizziamo lo sviluppo umano ed il rapporto tra il Nord ed il Sud del Mondo.
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“Lascateci in Pace! Siamo Bambini!”
Campagna per la smobilitazione dei Bambini Soldato nella Repubblica Democratica Del Congo.
“Sono stato arruolato con la forza, quando un gruppo armato è venuto a saccheggiare il mio villaggio … Adesso
mangio regolarmente e ricevo gli insegnamenti per ritornare a vivere nella comunità.”
“Io non abito qui! In cammino con chi fugge dalla guerra.”
Campagna per la sensibilizzazione sulla realtà dei profughi e dei rifugiati.
Ogni giorno 34.000 persone sono costrette a lasciare la propria casa a causa di conflitti e/o persecuzioni. Sono oltre
65 milioni gli “sfollati” nel Mondo (dati Nazione Unite).
“La Solidarietà ogni giorno.”
La solidarietà nel quotidiano con il prossimo… “vicino” e “lontano”.
“L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità” (LS, 231).
“La gestione del conflitto interpersonale.”
Violenza e nonviolenza. Come le usiamo ogni giorno nella relazione con l’altro.
“Il servizio agli altri come scelta di relazioni di Pace.”
La Pace si costruisce attraverso il rapporto con l’altro, riconoscendolo come fratello. “Beati gli operatori di Pace,
perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9)
Attraverso il confronto con il docente referente elaboriamo lo schema dettagliato che realizzeremo nella classe. Ogni
incontro dura circa 2h e si svolge disponendo gli alunni in cerchio, per facilitarne il coinvolgimento e la partecipazione.
Durante l’incontro utilizziamo dinamiche partecipative che permettano di mantenere alta l’attenzione. Forniamo ai docenti ed agli studenti materiale di approfondimento utile per l’eventuale prosecuzione del lavoro.
Progetto “C’era una volta in un paese lontano lontano…”. Percorso per le scuole elementari.
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…”. Il libro raccoglie fiabe provenienti da tredici culture di vari paesi del mondo.

i

Per informazioni
Area Pace e Mondialità
Tel. 06.698.86.383
E-mail: sepm@caritasroma.it
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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:
• 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.

i

Per informazioni
Area Pace e Mondialità
Tel. 06.698.86.542
Email: forumintercultura@caritasroma.it
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PERCORSI IN DIALOGO CON IL TERRITORIO:
VILLA GLORI
Con l’obiettivo di integrare le case famiglia con il territorio,
il Centro Villa Glori ha avviato da alcuni anni iniziative con
le scuole e le parrocchie limitrofe. La necessità nasce dalla
considerazione che, nonostante siano passati ventotto anni
dall’ apertura della struttura, ancora oggi persistono nei confronti della malattia atteggiamenti ostili e di diffidenza che
rendono difficili le relazioni e la conoscenza.
La seconda considerazione è l’esigenza dell’equipe che opera nella struttura di intraprendere percorsi di “apertura” al
quartiere come intervento fondamentale e fortemente educativo per gli ospiti della casa.
L’iniziativa si sviluppa in sinergia con le altre iniziative del
Centro, inserendosi nella progettualità condivisa e negli
obiettivi dei diversi progetti promossi dalla Caritas Diocesana
di Roma; gli incontri mirano, in particolare, attraverso una
azione pedagogica, a sviluppare ed a promuovere nei giovani un forte sentimento di responsabilità e di condivisione in
quei valori legati al rispetto dell’Uomo in tutte le sue forme
di fragilità. L’esperienza proposta alle scuole, vuole essere
una occasione di riflessione, una testimonianza sul difficile
cammino che, come uomini e donne che provengono dal
mondo del disagio, i residenti stanno facendo per recuperare
la speranza e la dignità. Vuole essere, dunque, un’occasione
di riflessione, per i giovani delle scuole, sul disagio e sulla sofferenza in genere, con il messaggio che se si esce dalla rete
dell’indifferenza sociale, dalle proprie paure, dai meccanismi
di esclusione e segregazione di ogni “devianza” è possibile
realizzare la speranza di essere uomini liberi.
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Il progetto si sviluppa attraverso degli obiettivi specifici:
promuovere incontri di sensibilizzazione al tema sia dell’emarginazione che del’HIV per sviluppare una cultura della
solidarietà e della condivisione;
• favorire uno scambio esperienziale tra la realtà giovanile e quella delle case famiglia Villa Glori;
• organizzare incontri con le scuole, l’associazionismo ed i servizi del territorio;
• promuovere nel mondo giovanile una cultura dell’impegno e della solidarietà.

•

Oggi, io e le mie compagne di classe, siamo venute a fare un esperienza a Villa Glori.
All’inizio ero un po’ agitata, perche avevo paura di non saper fare le cose, di non riuscire a rapportarmi con le
persone che stavano lì, a causa del mio carattere timido.
Poi, a me e Giulia, ci hanno messo a verniciare la staccionata e con noi c’era una persona di nome Enrico. Lui è
stato veramente gentile sin dall’inizio, quando ci ha spiegato dettagliatamente come si svolgeva l’attività.
Poi mentre verniciavamo, ha cominciato a raccontare della sua vita e di come, probabilmente, si era preso l’AIDS.
Io mai me lo aspettavo che si aprisse così tanto: per lui eravamo delle sconosciute, però mi ha fatto piacere per che
vuol dire che ha trovato in noi delle persone di cui poteva fidarsi o forse aveva solo voglia di sfogarsi e di aprirsi a
qualcuno. Le cose che ha detto sono state molto pesanti e il modo con cui si è preso la malattia è veramente brutto
e quasi mi veniva la rabbia per lui. Dopo ci ha raccontato anche del suo passato e li quasi mi veniva da piangere.
Uno pensa di aver provato tanto dolore nella vita, poi arriva una persona così e pensi che davvero al dolore non c’è
mai fine e che sei quasi fortunato per avere quel poco che hai.
È stata una esperienza forte e bellissima e ho conosciuto una bella persona come lui. Spero che questo mio percorso continui così, al meglio.

È passato anche il secondo giorno di esperienza a Villa Glori.
Dopo il lungo tragitto ci hanno accolto Eleonora e Ciro in modo molto coinvolgente. Per il cattivo tempo i laboratori di manutenzione ed orto sono saltati e quindi tutti e tre i gruppi hanno fatto ceramica. Entrate nel laboratorio ci
siamo messe i camici e guanti e subito dopo è arrivato Gianluca, l’operatore che ci avrebbe aiutato. Mentre lavoravamo la creta ci sono venute a farci compagnia diverse persone. Inizialmente c’era con noi Francisco, che guardava
soltanto. Ricordo che ci avevano detto che lui parlava lo spagnolo e credo che per questo motivo non parlava.
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Subito dopo è arrivato Angelo, ci ha fatto divertire molto. Prendeva l’inizio di diversi proverbi conosciuti e ne cambiava il finale. E dopo uno scambio di proverbi ci chiese se a scuola facessimo prevenzione e ci disse che era molto
importante per noi giovani. È stata molto carina questa cosa, perché è come se lui volesse che ciò che è accaduto
a lui e a molti altri, non capitasse a noi. Dopo questo discorso si ritornò a ridere e ricominciò lo scambio di battute.
Durante tutto ciò lavoravo la creta che poi ho modellato per fargli assumere la forma di un portacandele. Alla fine
del laboratorio abbiamo risistemato e pulito e intanto è arrivato Ciro. Ha portato il suo diario e poi mi ha scelto per
leggere una pagina. La sua poesia era bellissima, esprimeva sofferenza e forza. Alla fine della lettura ha detto: “ora
sono guarito” e la felicità che aveva espresso in quelle semplici tre parole è indescrivibile.
Anche il secondo giorno è passato ed è stato molto significativo anche questa è stata una bella giornata e spero
che anche le altre due siano così.
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PERCORSI DI RIFLESSIONE
SU GIUSTIZIA E MISERICORDIA
Recandosi nelle scuole secondarie, superiori e inferiori, il VIC
- Volontari In Carcere - presenta ai ragazzi dai 13 ai 18 anni
una panoramica sulle problematiche legate al carcere.
Si tratta di affrontare, con un linguaggio idoneo, le questioni
inerenti le difficoltà di chi affronta la detenzione, dei possibili
percorsi che li hanno condotti a guai giudiziari e al carcere,
alle conseguenze sulle esistenze loro e delle loro famiglie. Si
citano i problemi legati al sovraffollamento delle carceri, alle
conseguenze spesso nefaste di una visione della giustizia di
fatto talvolta vendicativa.
Si tratta di far riflettere i ragazzi sul concetto stesso di giustizia, appunto, combattendo luoghi comuni diffusi come
quelli per cui “in Italia nessuno sconta la pena” o “ci vorrebbero pene più severe”. Si considerano tuttavia anche
le difficoltà di chi vive il carcere lavorandoci, a partire dagli
agenti di polizia penitenziaria, e si accenna alle attività che il
volontario VIC svolge in prigione e con i detenuti.
Per dare ai ragazzi il modo di elaborare argomenti niente
affatto leggeri e ricchi di implicazioni, si articolano sempre gli
interventi in ciascuna classe (o in gruppi di classi) in almeno
due incontri, così da stimolare (includendo quando possibile
anche la testimonianza di ex detenuti) domande e un dibattito con e tra i ragazzi.

i

Per informazioni
VIC - Volontari In Carcere
Tel. e Fax 06.40800210
vic_segreteria@yahoo.it
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UNA PROPOSTA DI CITTADINANZA: IL SERVIZIO CIVILE
L’esperienza del Servizio Civile rappresenta una opportunità formativa che la Caritas in Italia ha sempre colto come occasione per dialogare su grandi temi di senso e di valore con il mondo giovanile. L’esperienza, che ha le proprie radici
nell’obiezione di coscienza al servizio militare, si sviluppa sulla convinzione che la difesa di chi abita la patria è possibile
soprattutto se si difendono i più deboli e se si offre loro l’opportunità di recuperare diritti e dignità.
Per i giovani che desiderano confrontarsi con questo percorso, il Servizio Civile offre, in termini esperienziali, diverse chiavi
di lettura e di approfondimento.
È anzitutto un momento di passaggio verso la società adulta. Il Servizio Civile diventa uno spazio dove l’impegno non
rimane sporadico e in qualche modo occasionale. Il Servizio Civile con i suoi tempi, la sua adesione a un progetto, la formazione, può rappresentare una occasione di crescita personale significativa e forte. L’impegno non è più riconducibile
solo al desiderio sporadico di compiere del bene, quanto invece si confronta con la necessità di scoprire la fatica dell’analisi e della ricerca delle motivazioni che trasformano la tensione a voler fare del bene in un processo di crescita. Il servizio
è quindi una opportunità formativa dentro una visione della cittadinanza che si fonda sulla solidarietà. I giovani sono
sollecitati dalla frenesia a definire in fretta i loro obiettivi lavorativi e non. In questo vortice le incombenze e le priorità che
vengono date sono legittime: studio, lavoro, amicizie, interessi personali, diventano scadenze improrogabili.
Il Servizio Civile apre ad un’altra dimensione, obbliga a rivedere le priorità e costringe a inserire il servizio in modo solido
nelle proprie scelte di vita. È un obiettivo che si può perseguire nel momento in cui, nell’ambito delle attività del servizio,
non si mette in evidenza solo la componente professionale ma si declina la professionalità al servizio della persona più
debole e non della carriera, della retribuzione o del riconoscimento sociale. La condivisione con la fragilità umana è un
aspetto del nostro vivere spesso rimosso o ridotto al poco. La Caritas nel proporsi come occasione e opportunità formativa, fa del Servizio Civile un momento costitutivo del cammino al servizio di una personalità che impari ad amare con
maturità.
Il Servizio Civile non è un però un percorso pensato per far fare solo delle belle esperienze. La dimensione comunitaria
mira ad attivare percorsi virtuosi di cittadinanza responsabile. Il servizio non è una esperienza al mio servizio ma è una
opportunità che mi permette di essere al servizio della collettività.
Don Lorenzo Milani sollecitava i suoi ragazzi a partecipare alla vita pubblica e a condividere insieme le fatiche che richiede.
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“Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia.” diceva. Il Servizio Civile è un momento definito nella
propria vita al termine del quale la necessità di calarsi nel
mondo diventa impellente. È allora che si gioca la carta delle
motivazioni forti che hanno accompagnato il nostro percorso. Il Servizio Civile ci costringe alla collettività, a intercettare
problemi che non sono solo emergenze ma che richiedono
partecipazione, reti, progettualità e responsabilità.
La testimonianza della Misericordia ricevuta e da donare, si
cala nella vita con la vita di tutti i giorni, negli ambienti dove
siamo con le persone che incontriamo. Il Servizio Civile offre
l’opportunità di scoprire che questo è possibile.

i
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Area Pace e Mondialità
Tel. 06.698.86.383
E-mail: sepm@caritasroma.it
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IL FONDO FAMIGLIA
La fragilità delle famiglie ha il volto dei padri e delle madri che si rivolgono ai Centri di Ascolto chiedendo aiuto per fronteggiare necessità di salute, di alloggio, di istruzione per i figli, di lavoro e con essi il rispetto per se stessi e la partecipazione alla vita sociale.
Il Fondo Famiglia è uno strumento che fornisce alla famiglia un contributo economico per fronteggiare necessità di ogni
genere o per emergere da una situazione di difficoltà.
Il Fondo Famiglia nasce per accompagnare e potenziare la cura delle famiglie in difficoltà incontrate e accolte nei Centri
di ascolto, parrocchiali e diocesani. Il suo scopo è accrescere la capacità di fare rete, di cooperare e di affrontare insieme
la sfida di restituire autonomia alle famiglie in disagio; di offrire loro relazioni vitali e risorse idonee in un percorso di valorizzazione delle responsabilità e delle potenzialità delle famiglie stesse.

Come si accede al Fondo?
I Centri di ascolto presentano i progetti di aiuto “per” e “con” le famiglie attraverso un modulo disponibile on line dal
sito www.caritasroma.it. Un’Equipe Caritas riceve e accompagna i progetti per sottoporli ad un cosiddetto: Comitato di
Valutazione il cui compito è approvare il contributo economico richiesto dal Centro di ascolto nel progetto di aiuto. Il
Comitato di Valutazione è tenuto ad esaminare i progetti di aiuto, secondo i criteri stabiliti da un altro gruppo di controllo
diocesano detto Comitato di garanzia.

Come far durare e sostenere il Fondo?
Il Fondo vorremmo diventasse un’esperienza di corresponsabilità, capace di mobilitare una grande risposta di consenso
e di attenzione delle comunità parrocchiali e, attraverso di esse, all’intera città verso le difficoltà di tante famiglie che da
sole non ce la fanno. Tante persone, famiglie, gruppi e aziende che anche con piccoli contributi si facciano corresponsabili
dell’aiuto da far arrivare a coloro che si trovano in situazioni di maggiori difficoltà.
Dal mese di dicembre 2015 a luglio 2016 sono pervenuti 102 progetti di intervento presentati da Centri di ascolto parrocchiali e diocesani. Sono stati erogati oltre 95.000,00 euro di aiuto per una media di circa 1.700,00 euro per ogni progetto.

i

Per informazioni e donazioni
www.caritasroma.it/fondo-famiglia
fondofamiglia@caritasroma.it
Tel. 06 6988 6424 / 6425
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Gli amici del servizio di ascolto della parrocchia hanno aiutato me, mia moglie e i miei figli in molti modi mostrando sempre interesse per noi, facendo di tutto affinché noi non avessimo più bisogno di loro. Anche se noi
desideravamo sempre di più la loro vicinanza. Oggi mi sento di dire che è stata proprio quella vicinanza che ci ha
permesso di ritrovare una strada. Attraverso il loro prezioso aiuto siamo riusciti a pagare per alcuni mesi l’affitto,
ma è con la loro fiducia nelle nostre possibilità che sono riuscito a trovare in me nuove capacità, a rimettermi in
gioco completamente.
Franco
padre, marito e ora …lavoratore!

Se oggi siamo ancora qui, tutti uniti, è anche grazie alle persone che ci hanno accolto! Che hanno saputo trasformare la nostra vergogna in una spinta positiva; che hanno saputo darci l’esempio di come la familiarità sia davvero
importante. Oggi non credo più che la mia famiglia sia il centro del modo: credo che ogni famiglia, qualsiasi famiglia per vivere bene debba aprirsi e stare con le altre, qualsiasi sia l’età o provenienza la composizione.
Tiziana
madre, preoccupata del futuro affaticata dall’essere unico genitore

Abbiamo conosciuto la fragilità e cosa si prova a sentirsi deboli. Ma allo stesso tempo abbiamo sperimentato in
modo vivo e diretto cosa significhi davvero essere “famiglia”. Prima pensavo fosse importante prendersi cura solo
della propria, ma abbiamo scoperto che la cura della vita delle altre persone, delle altre famiglie, è la vocazione
familiare senza la quale si moltiplicano gli egoismi e le ingiustizie. Infine, grazie a questa esperienza, ho capito che
quella cura che ho sentito per me e la mia famiglia, così sincera aperta leale e concreta, ha il sapore di un liberazione che non ha altra origine che nella Parola di Dio, un Parola di vita che proprio da tutta questa esperienza sto
imparando a riconoscere e ad amare.
Claudia
madre, moglie, consapevole che la liberazione è il dono
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“

SOLIDALI NELLA SPESA: LE RACCOLTE ALIMENTARI
«La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero “scandalo” che minaccia la vita e la dignità di
tante persone. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con questa ingiustizia, mi permetto di più, con
questo peccato […]. Non possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù; tuttavia possiamo
fare qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile e che ha anche la forza di un
miracolo».
Papa Francesco, udienza del 3 Ottobre 2015.

”

L’aumento delle disuguaglianze sociali e della povertà, con il relativo insorgere di nuovi modelli di marginalità sociale ed
economica, è un fenomeno comune a tutti i paesi occidentali, anche se con differenze quantitative e qualitative. Purtroppo oggi, accanto alle tradizionali forme di emarginazione, affiorano nuove condizioni di povertà che vedono coinvolte
sempre più famiglie costrette a vivere in solitudine il loro disagio.
Queste, negli ultimi anni sono sempre più povere e soprattutto sfiduciate; emerge, in particolare, il pessimismo con cui
si guarda al futuro, un pessimismo dettato da vari fattori, a cominciare dal carovita che fa intravedere il rischio di impoverimento.
La loro condizione, se fino a qualche anno fa era considerata critica ma ancora ai limiti dell’indigenza, negli ultimi anni si
è trasformata in una vera e propria emergenza sociale.
Di questo momento di difficoltà ne è la riprova il fatto che fino a qualche tempo fa le famiglie non si rivolgevano ai nostri
servizi in un numero così considerevole come negli ultimi tempi; dai nostri dati emerge, infatti, come la loro affluenza sia
diventata costante e sempre più in aumento. Ormai a richiedere “viveri” non sono soltanto i “disperati”, ma famiglie con
un lavoro e con una casa che non arrivano alla fine del mese (o meglio alla terza/quarta settimana del mese).

“

«Prima di tutto possiamo educarci all’umanità, a riconoscere l’umanità presente in ogni persona,
bisognosa di tutto. Continuate con fiducia questa opera, attuando la cultura dell’incontro e della
condivisione».
Papa Francesco, ib.
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Allo scopo di rafforzare la rete esistente a favore delle famiglie in difficoltà, la Caritas di Roma ha aperto in questi anni
tre Empori della Solidarietà nelle zone Casilina, Spinaceto, Trionfale. L’obiettivo è di ricevere in un ambiente accogliente
persone che stanno attraversando un momento difficile e che all’ Emporio oltre ai prodotti, alimentari e non, necessari
alla vita quotidiana della famiglia, possano trovare persone disposte ad ascoltarle, consigliarle ed aiutarle. L’accompagnamento vuole prima di tutto esprimere il valore che diamo alla dignità delle persone, contribuendo per quanto possibile
materialmente e moralmente al superamento di un momento difficile.
Proprio a sostegno dei tre Empori vengono organizzate, nel corso dell’anno, delle raccolte alimentari nei supermercati
della città, ognuna delle quali coinvolge volontari delle parrocchie, dei servizi diocesani e i giovani delle scuole e delle
associazioni. In totale sono più di 700 le persone coinvolte nella raccolta e molte sono anche le scuole che, tra le attività,
hanno organizzato delle raccolte interne a favore degli Empori.
Questa attività è portata avanti attraverso una stretta collaborazione tra parrocchie e scuole medie superiori: favorendo
dunque il coinvolgimento di molti giovani che, dimostrando un grande senso di responsabilità e consapevolezza, si adoperano puntualmente in un gesto di solidarietà così concreto e prezioso.
In continuità con gli anni precedenti, anche quest’anno la Caritas di Roma organizzerà delle raccolte alimentari con le
catene di supermercati Simply-IperSimply ed Emme Più - nelle date 8 ottobre 2016, 4 febbraio 2017 e 6 maggio 2017
- e parteciperà alla Raccolta organizzata dal Banco Alimentare.

“

«Continuate con fiducia questa opera, attuando la cultura dell’incontro e della condivisione […].
Condividere ciò che abbiano con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un bisogno così
primario, ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione per la vita dei poveri. »
Papa Francesco, ib.
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VOLONTARIATO E SERVIZIO
Il volontariato ha sempre rappresentato, nelle sue diverse espressioni, la “fantasia della carità” che si
traduce sia nell’azione, con e per le persone, che nella formazione.
Si tenta di partire dall’analisi delle situazioni, di valutarle alla luce della Parola di Dio per individuare
come intervenire al fine di favorire un cambiamento sia a livello sociale che personale.
E, a partire da questo, le attività che proponiamo tentano di coniugare sempre più strettamente il
servizio ai poveri, la comunicazione dei valori evangelici con la centralità della persona umana, promovendo un percorso di riflessione e formazione sulla responsabilità nell’approccio alla persona, al
fratello.
Un altro punto irrinunciabile per i volontari è l’apertura ad un apprendistato permanente che aiuta
a non cadere nella tentazione di avere le ricette pronte su come restituire autostima o rafforzare il
senso della propria dignità in chi è stato escluso, emarginato, oppresso. Al contrario pone in un atteggiamento di apertura e di ricerca, due elementi che danno all’azione del volontariato la caratteristica
della “novità” e danno alla relazione di aiuto un senso di “speranza”.
Le esperienze di servizio sono considerate delle possibilità per riscoprire e riflettere sulle situazioni di
emarginazione e di sofferenza, ma nello stesso tempo sono delle occasioni di crescita personale, di
scoperta e di meraviglia. Le esperienze di servizio nelle mense, nei centri di accoglienza, nel
poliambulatorio, nelle case famiglia sono rivolte ai singoli, alle associazioni, alle aziende,
alle parrocchie e alle scuole. Per chi fosse interessato e disposto a sperimentare esperienze
di animazione è anche possibile collaborare all’interno dei settori pastorali per le attività
di formazione, educazione e animazione proposte al territorio. L’esperienza di volontariato è
sempre contrassegnata dalla presenza di operatori e volontari sia in fase di preparazione al servizio
che nel servizio effettivo. Si condividono quindi dubbi, perplessità e scelte. Si agisce insieme.

i

Per informazioni
Area Educazione al Volontariato
Tel. 06.888.15.150
E-mail: volontariato@caritasroma.it
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SEGUICI ONLINE!
Per essere sempre aggiornato sui nostri progetti e trovare maggiori informazioni sulle nostre attività di
animazione pastorale, sui servizi e sulle diverse aree di intervento:
• visita il nostro sito www.caritasroma.it
• seguici sui social network
• iscriviti alla nostra newsletter settimanale RomaCaritas
inviando una email a ufficio.stampa@caritasroma.it o compilando il form sul nostro sito.
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“LA COMUNITÀ TESTIMONE
DELLA MISERICORDIA RICEVUTA IN DONO”
SUSSIDIO PER L’AVVENTO E LA QUARESIMA
A breve verrà chiusa la Porta Santa a San Pietro, nelle Basiliche di Roma, nelle Diocesi. Ripensiamo e assaporiamo il Giubileo della Misericordia che abbiamo appena vissuto: un momento di grazia nel quale, accompagnati e guidati dallo Spirito,
abbiamo fatto memoria dell’amore di Dio per noi, abbiamo sperimentato la Sua tenerezza di madre e ci siamo interrogati
su come “fare” misericordia.
Per un anno ci siamo fatti educare dalla Misericordia, come chiesa, come comunità, come individui, sperimentando nuovi
sentieri nel cammino di conversione che come cristiani siamo sempre chiamati a percorrere. Il messaggio finale è chiaro:
le porte di legno o bronzo, quelle “simboliche”, si chiudono e termina la celebrazione del Giubileo; le porte di carne del
nostro cuore, quelle “reali”, restano spalancate. Ciascuno di noi è chiamato a essere “soglia” attraverso la quale la Misericordia di Cristo è libera di entrare e uscire, in una dinamica continua di dono e accoglienza dell’Amore di Dio.
La comunità cristiana è chiamata a essere luogo di accoglienza, di relazione, di Misericordia vissuta internamente e condivisa che diventa comportamento, azione, stile: un Amore concreto, efficace, che opera.
Non è immediato vivere l’amore di Dio in un mondo che sembra fatto di una logica diversa, e che fa apparire l’amore di
Dio enigmatico, esigente, fuori dalle logiche comuni. Ma per chi prega, con la fiducia del figlio che sa che il Padre è buono
e lasciandosi guidare dal discernimento comunitario, il linguaggio di Gesù diventa familiare, ciò che è oscuro si illumina,
la meta si definisce. Solo nella preghiera e nel discernimento la Misericordia ricevuta può divenire Misericordia donata.
Abbiamo bisogno di dissetarci alla fonte della Parola e di nutrirci della preghiera comune: da sempre la Chiesa è maestra
di preghiera e ci accompagna in questa ricerca con la sapienza della liturgia domenicale.

Allegato al presente programma pastorale proponiamo, per i momenti liturgici dell’Avvento
e della Quaresima, un sussidio che vuole guidare la comunità parrocchiale nella narrazione
dei frutti del Giubileo.
A partire dall’ascolto e la meditazione sulla Parola suggeriamo testimonianze di Misericordia ricevuta, come traccia per
riflettere su piccole e grandi testimonianze quotidiane di Misericordia ricevuta che sperimentiamo. Per essere pronti, arricchiti dalla preghiera comune, a donare a nostra volta Misericordia, attraverso proposte concrete di solidarietà con gli
emarginati, gli ultimi, i bisognosi.
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LA VEGLIA DI QUARESIMA
Contemplare la misericordia di Dio e trasformarla in impegno e vocazione è l’impegno al quale siamo chiamati.
Per accogliere la misericordia e imparare a donarla è necessario un cammino nel discernimento continuo con la parola di
Dio che provoca la storia degli uomini.
Nel nostro correre verso le cose da fare è necessario fermarsi perché queste stesse cose possano animarsi e diventare
segno di Dio che, nonostante le nostre debolezze, ci ama.
Una comunità che si sforza di vivere la misericordia è una comunità che prega ogni giorno perché questa sia vera.

6 aprile
2017
ore19,30

Veglia diocesana di preghiera - MISERICORDIA RICEVUTA, MISERICORDIA DONATA
Incontro di preghiera e riflessione con FRÈRE ALOISE, priore della comunità di Taizé
Presiede il Cardinale Agostino Vallini, Vicario della Diocesi di Roma
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LA CARITAS
La Caritas è un frutto del Concilio Vaticano II. Nel 1971 viene istituita da Paolo VI quale organismo della Chiesa Italiana
e, otto anni dopo, viene istituita anche nella Diocesi di Roma quale ufficio pastorale.
Nel pensiero di Paolo VI 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.

“

“La Caritas diocesana... dovrà essere prevalentemente strumento per creare una cultura della solidarietà, privilegiando la scelta educativa prima di quella operativa; i destinatari primi dell’azione
della Caritas non sono i poveri, ma tutta la comunità che si mette al servizio dei poveri.”
Paolo VI

LA CARITAS DI ROMA

”

La Caritas diocesana, istituita da Paolo VI nel 1979, è l’organismo pastorale che ha l’obiettivo 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” (Art. 1 Statuto).

LA 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.
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i
Uffici Segreteria di Direzione
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6
00184 Roma
Tel. 06.69886424/425
direzione@caritasroma.it
Referente: Paola Aversa

i
Ufficio Comunicazione e Stampa
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6
00184 Roma
Tel. 06.69886417
ufficio.stampa@caritasroma.it
Referente: Alberto Colaiacomo

i
Ufficio Raccolta Fondi e Donazioni
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19
00182 Roma
Tel. 06.88815120
donazioni@caritasroma.it
Referente: Gennaro Di Cicco

I COORDINAMENTI PASTORALI
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. Per tali finalità, l’organizzazione della Caritas di Roma si articola in due coordinamenti:
• Il coordinamento pastorale per l’accompagnamento delle comunità;
• Il coordinamento pastorale per la promozione e l’animazione delle Opere Segno.
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COORDINAMENTO PER L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE COMUNITÀ

Area Promozione Umana

Area Educazione
al Volontariato

Area Pace e Mondialità

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.

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.

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.

i

i

“Cittadella della Carità
Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19
00182 Roma
Tel. 06.88815150
volontariato@caritasroma.it
Referente: Gianni Pizzuti

Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6
00184 Roma
Tel. 06.69886383
sepm@caritasroma.it
Referente: Oliviero Bettinelli

i
“Cittadella della Carità
Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19
00182 Roma
Tel. 06.88815130
promozioneumana@caritasroma.it
Referente: Fabio Vando
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COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE E L’ANIMAZIONE DELLE OPERE SEGNO

Area Ascolto e Accoglienza

Area Immigrati

Area Sanitaria

Essere un segno visibile della Carità della Chiesa per la comunità ecclesiale e la città attraverso la
promozione di servizi che possano
testimoniare l’amore misericordioso (Misericordiae vultus) per “…le
ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità…” (Francesco, Bolla
Misericordiae Vultus, 11 aprile 2015,
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)

Annunciare la carità che accoglie e
promuove l’autonomia e la dignità
della persona 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. Sensibilizzare e far
crescere una diffusa cultura dell’accoglienza e dell’integrazione dello
straniero.

Entrare 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.

i

i

Via delle Zoccolette 19
00186 Roma
Tel. 06.88815320
area.immigrati@caritasroma.it
Referente: Lorenzo Chialastri

Via Marsala 103
00185 Roma
Tel. 06.4454791
area.sanitaria@caritasroma.it
Referente: Salvatore Geraci

i
Via Marsala 109
00185 Roma
Tel. 06.88815200
area.accoglienza@caritasroma.it
Referente: Roberta Molina
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Area Minori

Area Rom e Sinti

Area AIDS

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.

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.

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

i

i

“Cittadella della Carità
Santa Giacinta”
Via Casilina 144
00182 Roma
Tel. 06.88815123
salute.romsinti@caritasroma.it
Referente: Fulvia Motta

Parco di Villa Glori
Via Venezuela 27
00197 Roma
Tel. 06.88815602
villaglori@caritasroma.it
Referente: Fabiana Arrivi

i
Via Venafro 30
00100 Roma
Tel. 06.40501642
area.minori@caritasroma.it
Referente: Maria Francesca Posa
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Aiuto alla Persona
Animare e sensibilizzare il territorio,
nelle sue specifiche declinazioni e 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.

i
“Cittadella della Carità
Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19
00182 Roma
Tel. 06.8881560
aiutoallapersona@caritasroma.it
Referente: Massimo Pasquo
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LA COMUNITÀ TESTIMONE
DELLA MISERICORDIA RICEVUTA IN DONO…
...nell’ascolto
centri di ascolto

...nel fare con
le parrocchie

ascolto domiciliare
assistenza legale
microcredito sociale

sostegno alle famiglie
accoglienza migranti
solidarietà di quartiere
coordinamento dei centri di ascolto

...nell’accoglienza
ai senza

dimora

alle mamme sole con bambini
ai malati di AIDS
ai minori

...nella tutela
della salute

ai migranti
ai detenuti ed ex detenuti

ambulatori
servizi informativi
servizi farmaceutici
assistenza domiciliare
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...nel sostenere
chi è più solo
mense sociali

...nella promozione
delle persone

servizi domiciliari

Docce

asili nido

aiuti alimentari

laboratori di formazione
laboratori artistici

servizi itineranti

scuole di italiano
centri di socializzazione

Servizi per carcerati ed ex carcerati

...nella formazione
dei volontari
dei giovani
degli operatori parrocchiali
delle professioni sociali

...nella costruzione
della pace
solidarietà

internazionale

solidarietà nelle emergenze

servizio civile Nazionale ed Estero

...nella meditazione
e nella preghiera
animazione

pastorale

strumenti di accompagnamento
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I SERVIZI PROMOSSI DALLA CARITAS DIOCESANA
...nell’ascolto
CENTRI DI ASCOLTO

ASCOLTO DOMICILIARE

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO
PER ITALIANI
Via di Porta San Lorenzo, 7
Tel. 06.88815250
serviziopsicosociale@caritasroma.it

ASCOLTO DOMICILIARE “AIUTO ALLA PERSONA”
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881560
aiutoallapersona@caritasroma.it

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO
PER ITALIANI E STRANIERI – OSTIA
Lungomare Toscanelli 176 - Ostia Roma
Tel. 06.56347328
cdaostia@caritasroma.it

ASSISTENZA LEGALE
NUCLEO ASSISTENZA LEGALE CARITAS (NALC)
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881566
nalc@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
centro.stranieri@caritasroma.it
ASCOLTO E ORIENTAMENTO SALUTE MENTALE
Via Marsala 97 - Roma (mercoledì mattina)
Tel. 06.44340247 - 06.4454791
salute.mentale@areasanitaria.it
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MICROCREDITO SOCIALE
PRESTITO DELLA SPERANZA
E PROGETTI DI MICROCREDITO
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815137
microcredito@caritasroma.it
FONDAZIONE ANTIUSURA
“SALUS POPULI ROMANI”
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A - Roma
Tel. 06.69886432
f.antiusura@caritasroma.it
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...nell’accoglienza
CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA
PER MAMME SOLE CON BAMBINI

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA
PER SENZA DIMORA
OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO”
Via Marsala 109 - Roma
Tel. 06.88815200/201
ostello@caritasroma.it

CASA DI CRISTIAN
Via Anicio Paolino 64 - Roma
Tel. 06.6282696
casadicristian@caritasroma.it

CASA DI ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815220
santagiacinta@caritasroma.it

CASA DELL’IMMACOLATA
Via delle Nespole 91 - Roma
Tel. 06.23248457
casaimmacolata@caritasroma.it

CASE FAMIGLIA PER MALATI DI AIDS
CENTRO DI ACCOGLIENZA
“GABRIELE CASTIGLION” a Ostia
Lungomare Paolo Toscanelli 176 - Ostia Roma
Tel. 06.5690999
ostia@caritasroma.it

CASA FAMIGLIA “VILLA GLORI”
Parco di “Villa Glori”
ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.88815610
villaglori@caritasroma.it

CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA
PER SENZA DIMORA

CASA FAMIGLIA “DON ORIONE”
Parco di “Villa Glori”
ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.88815620
villaglori@caritasroma.it

APPARTAMENTI AUTOGESTITI UOMINI
Via Quarrata 32 - Roma
APPARTAMENTI AUTOGESTITI DONNE
Via dei Gerani 6 - Roma

CASA FAMIGLIA “DON LUIGI DI LIEGRO”
Parco di “Villa Glori”
ingresso da Via Venezuela 27 - Roma
Tel. 06.88815630
villaglori@caritasroma.it
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CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA
PER STRANIERI, RICHIEDENTI ASILO
E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI
“TORRE SPACCATA”
Via di Torre Spaccata 157 - Roma
Tel. 06.23267202
intervento.minori@caritasroma.it

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER UOMINI
“FERRHOTEL”
Via del Mandrione 291 - Roma
Tel. 06.88815360
ferrhotel@caritasroma.it

CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI
“VENAFRO”
Via Venafro, 30 - Roma
Tel. 06.40501642
intervento.minori@caritasroma.it

CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE
“VILLINO LA PALMA”
Via Paolo Maria Martinez 8 - Roma
Tel: 06.88815350
monteverde@caritasroma.it

CENTRO PRONTO INTERVENTO MINORI
“TATA GIOVANNI”
Viale di Porta Ardeatina 108 - Roma
Tel. 06.5745375
intervento.minori@caritasroma.it

CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA
PER STRANIERI
E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA PER MINORI

CASA IN SEMI-AUTONOMIA - DONNE
Via Venafro 28 - Roma

CASA FAMIGLIA PER RAGAZZI
Via Venafro 28 - Roma

CASA IN SEMI-AUTONOMIA - UOMINI
Via del Mandrione 291 - Roma

CASA FAMIGLIA PER RAGAZZE
“DOMUS NOSTRA”
Via Bartolomeo Gosio 66 - Grottaferrata - Roma
Tel. 337 1479360
domusnostra@caritasroma.it

93

SE VUOI VEDERE LE STELLE SPEGNI LA LUCE

PROGETTO
“PRO-TETTO, RIFUGIATO A CASA MIA”

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA
PER EX DETENUTI
E DETENUTI IN MISURE ALTERNATIVE

Area Immigrati
Via delle Zoccolette 19 - 00186 Roma
Tel. 06.88815320
area.immigrati@caritasroma.it

COMUNITÀ ALLOGGIO PER DETENUTI
ED EX-DETENUTI
Via Cesare Massini 62 - Roma
Tel. 06.4062508
vic_segreteria@yahoo.it
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...nel fare con le parrocchie
PROGETTO
“ERO FORESTIERO E MI AVETE OSPITATO”

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.8881540
emporio@caritasroma.it

Segreteria di Direzione
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.69886424/425
direzione@caritasroma.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “SPINACETO”
Via Avolio 60 - Roma

PROGETTO “QUARTIERI SOLIDALI”

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “TRIONFALE”
Via Morandi s.n.c. - Roma

Area Educazione al Volontariato
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815150
volontariato@caritasroma.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “MONTESACRO”
Via Giovanni Papini 21 - Roma

PROGETTO
“UNA FAMIGLIA CON UNA FAMIGLIA”

FONDO FAMIGLIA

Area Minori
Viale di Porta Ardeatina 108 - Roma
Tel. 06.5745375
area.minori@caritasroma.it

Area Promozione Umana
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815130
promozioneumana@caritasroma.it

“FATTIDIRETE”
RETE DIOCESANA CENTRI DI ASCOLTO
Area Promozione Umana
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma
Tel. 06.88815130
promozioneumana@caritasroma.it
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...nella tutela della salute
AMBULATORI

SERVIZI INFORMATIVI

POLIAMBULATORIO
Via Marsala 97 - Roma
Tel. 06.4463282
poliambulatorio@areasanitaria.it

SERVIZIO INFORMA SALUTE SU STRADA
e BANCO DELLA SALUTE
Nuovo Mercato Esquilino - Roma (venerdì mattina)
Tel. 06.4463282
poliambulatorio@areasanitaria.it

CENTRO MEDICO-SOCIALE
(ambulatori specialistici)
Via Alessandro VII 28 - Roma
Tel. 06.3017377

PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE
NELLA POPOLAZIONE ROM E SINTI
Via Marsala 103 - Roma
tel. 06.44340247
salute.romsinti@caritasroma.it

CENTRO ODONTOIATRICO
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881520
centro.odontoiatrico@caritasroma.it

SERVIZI FARMACEUTICI
CENTRO RACCOLTA FARMACI
Via Marsala 97 - Roma
Tel. 06.4440429
s.farmaceutico@areasanitaria.it

PROGETTO “FERITE INVISIBILI”
Servizio di psicoterapia per vittime di tortura
Via di Grotta Pinta 19 - Roma
Tel. 06.6832171
feriteinvisibili@caritasroma.it

ARMADIO FARMACEUTICO
Via Marsala 97 - Roma
Tel. 06.4440429
s.farmaceutico@areasanitaria.it

ASSISTENZA DOMICILIARE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER MALATI DI AIDS
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881560
assistenza.domiciliare@caritasroma.it
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...nel sostenere chi è più solo
MENSE SOCIALI

SERVIZI DOMICILIARI

MENSA “GIOVANNI PAOLO II”
a Colle Oppio (mensa diurna)
Via delle Sette Sale 30 - Roma
Tel. 06.88815230
colle.oppio@caritasroma.it

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881567
aiutoallapersona@caritasroma.it

MENSA “GIOVANNI PAOLO II”
alla Stazione Termini (mensa serale)
Via Marsala 109 - Roma
Tel. 06.88815200/201
mensa.marsala@caritasroma.it

AIUTO ALLA PERSONA
SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ LEGGERA
PER FAMIGLIE
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881565
aiutoallapersona@caritasroma.it

MENSA “GABRIELE CASTIGLION”
a Ostia (mensa diurna)
Lungomare Toscanelli 176 - Ostia Roma
Tel. 06.5690999
ostia@caritasroma.it

AIUTO ALLA PERSONA
SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ LEGGERA
PER ANZIANI
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.8881565
aiutoallapersona@caritasroma.it

SERVIZI ITINERANTI
Via Marsala 109 - Roma
Tel. 06.88815200/201
servizioitinerante@caritasroma.it
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...nella formazione
ALL’ASCOLTO

•
•
•

Formazione Base per Operatori dei Centri di ascolto
parrocchiali
Formazione FattiDiRete per l’adesione dei Centri di
ascolto alla rete diocesana
Formazione sull’uso consapevole del denaro rivolta
agli operatori dei Centri di ascolto parrocchiali

•
•

Area Educazione al Volontariato
Tel. 06. 88815150 - volontariato@caritasroma.it

Area Promozione Umana
Tel. 06. 88815130
promozioneumana@caritasroma.it

•

•

Incontri di formazione ed aggiornamento sulla normativa su immigrazione e asilo

•

AL SERVIZIO

•

“Da Evangelii gaudium a Laudato si’: proposte per
un rinnovamento personale e comunitario”
Area Promozione Umana
Tel. 06. 88815130
promozioneumana@caritasroma.it

Area Immigrati
Tel. 06. 88815320 - area.immigrati@caritasroma.it

•
•

- “In-FormAzione - Percorsi di approfondimento e
conoscenza del fenomeno migratorio”
- “Ricomincio da te”. Campo estivo di Formazione
e Servizio per adolescenti
Percorsi di Responsabilità Sociale d’Impresa rivolti
ad aziende
Progetto “Mense - Palestra di Solidarietà”

“In dialogo con il territorio: Villa Glori”
Area AIDS
Tel. 06.88815602 - villaglori@caritasroma.it

Corsi di Formazione per Nuovi Volontari
Formazione permanente per i volontari dei servizi
diocesani
Percorsi di educazione al servizio per gli studenti
- “Gli occhi, il cuore, le mani... quando l’impegno
si fa solidarietà”
- “(S)Lottiamo contro l’azzardo”
- Sensibilizzazione e formazione sulla problematica
AIDS

•

Percorsi di educazione al servizio per gli studenti:
sensibilizzazione e formazione sul tema del carcere.
Volontari in carcere - VIC
Tel. e Fax 06.40800210 - vic_segreteria@yahoo.it
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•

ALLA COSTRUZIONE DELLA PACE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola di Educazione alla Pace e alla Mondialità:
Corso per Operatori di Pace; Le parole della Pace.;
Corso introduttivo alla Solidarietà Internazionale;
Summer School
Progetto “Una comunità aperta alla pace”, incontri
e percorsi condivisi con le Parrocchie
Focus Medio Oriente, ciclo di incontri con Testimoni
di Pace dei nostri giorni
Progetto “Verso Sud”, gemellaggi tra scuole secondarie di secondo grado italiane ed estere
Progetto “A scuola per la pace”, formazione scuole
secondarie di primo e secondo grado
Progetto “C’era una volta in un paese lontano lontano…” percorso rivolto alle scuole primarie
Seminario sulla Gestione del conflitto sociale in collaborazione con la Facoltà di Sociologia Università
“Sapienza”
Percorso sui Diritti Umani in collaborazione con la
facoltà di Scienze Politiche Università “Sapienza”
Seminari sulla Mediazione Culturale in collaborazione con la facoltà di Lettere e Filosofia Università
“Sapienza”
Centro Documentazione “don Lorenzo Milani”
Formazione sui temi legati al dialogo interculturale,
alla cultura dell’accoglienza per il mondo scolastico
Attività nelle scuole: mediazione con le famiglie e
scuola di italiano L2 per alunni neo-arrivati
Laboratori di educazione al dialogo interculturale
Seminari su “Intercultura oggi”

Mostra Interattiva sul pregiudizio “Gli altri siamo
noi”
Area Pace e Mondialità
Tel. 06.69886383 - sepm@caritasroma.it

ALLA TUTELA DELLA SALUTE

•
•

•
•
•
•

Formazione di studenti di medicina, scienze infermieristiche ed altre facoltà
Progettazione partecipata con i giovani per l’organizzazione di incontri, seminari, attività didattiche
elettive (ADE), attraverso la metodologia della peer
education.
Corso Base di Medicina delle Migrazioni (XXV edizione)
Corsi brevi itineranti di Medicina delle Migrazioni
Centro studi e documentazione Salute immigrati e
rom
Seminario di formazione mirato al confronto e
all’aggiornamento sulla gestione clinica del paziente con vulnerabilità sanitaria
Area sanitaria
Tel. 06.4454791 - area.sanitaria@caritasroma.it
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ALLA PROMOZIONE DELLE PERSONE

•

•

ALLA COMUNICAZIONE

Corsi di approfondimento sensibilizzazione e formazione sulla società e la cultura Rom per operatori parrocchiali, per docenti ed alunni della scuola
dell’obbligo e superiore
Corso sulle metodologie di lavoro sociale efficaci con Rom in condizione di disagio per operatori
sociali dei COL, dei servizi sociali dei municipi, dei
Centri per l’Impiego
Area Rom e Sinti
Tel. 06.88815123 - salute.romsinti@caritasroma.it

AL SOSTEGNO DI CHI È PIÙ SOLO

•
•

Incontri di riflessione e approfondimento sul tema
dell’accompagnamento del malato terminale al
“fine vita”
Seminario di analisi, approfondimento e confronto
sulle attività socio-legali gratuite tra il Nucleo Assistenza Legale Caritas e le parrocchie di Roma
Aiuto alla persona
Tel. 06.8881565 - aiutoallapersona@caritasroma.it

•

(S)Lottiamo contro l’azzardo: incontri di formazione
per sacerdoti, educatori ed animatori
Ufficio prevenzione sul gioco d’azzardo
Tel 06.8881580 - noazzardo@caritasroma.it
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•

Corsi di formazione per giornalisti sui temi dell’immigrazione e dell’emarginazione inerenti la deontologia professionale
Ufficio Stampa e Comunicazione
Tel. 06.69886417 - ufficio.stampa@caritasroma.it
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...nella promozione delle persone
LABORATORI FORMAZIONE PROFESSIONALE

LABORATORI ARTISTICI

LABORATORI ARTIGIANALI
PER DETENUTI MINORENNI
Tappezzeria, falegnameria, sartoria, pizzeria
Istituto Penale Minorile “Casal del Marmo”

LABORATORI ARTISTICI
PER SENZA DIMORA
Teatro, canto, scrittura creativa, giornalismo
Via Marsala 109 - Roma

LABORATORI ARTIGIANALI
PER MALATI DI AIDS
Ceramica, falegnameria, teatro
Case Famiglia di Villa Glori
Parco di “Villa Glori”
ingresso da Via Venezuela 27 - Roma

LABORATORIO TEATRALE
PER MINORI NON ACCOMPAGNATI
Centro di pronto intervento Minori
“Torre Spaccata”
Via di Torre Spaccata 157 - Roma

LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA PER MIGRANTI
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma

CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE
CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE
Via Venafro 26 - Roma
Tel. 334.6452860
area.minori@caritasroma.it

LABORATORIO DI SARTORIA
Ostello “Don Luigi Di Liegro”
Via Marsala 109 - Roma

CENTRO DIURNO “SANTA GIACINTA”
“Cittadella della Carità - Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19 - Roma
Tel. 06.88815220
santagiacinta@caritasroma.it

“ABITO - QUI”
BOUTIQUE SOLIDALE
Via Monza 4-8 - Roma
Tel. 06. 70497648
abitoqui@caritasroma.it

ROMATELIER
Lungotevere dei Vallati 9 - Roma
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SERVIZI PER CARCERATI ED EX CARCERATI
Istituti Penitenziari di Rebibbia
VIC - Volontari In Carcere
Via Raffaele Majetti, 95 - 00156 Roma
Tel. e Fax 06.40800210
vic_segreteria@yahoo.it

SCUOLA DI ITALIANO
SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI
Via delle Zoccolette, 17 – 00186 Roma
Tel. 06.88815300
scuola.stranieri@caritasroma.it

ASILO NIDO
ASILO NIDO INTERCULTURALE
“PICCOLO MONDO”
Via Gregorio IX 4 - Roma
Tel. 06.61661677
asilonido@caritasroma.it
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...nella costruzione della pace
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
SOLIDARIETÀ NELLE EMERGENZE
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ED ESTERO
Area Pace e Mondialità
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.69886383
sepm@caritasroma.it

...nella meditazione e nella preghiera
SUSSIDI PER L’AVVENTO E LA QUARESIMA
VEGLIE DI PREGHIERA
SETTIMANA DELLA CARITÀ
PERCORSI CONCORDATI CON LE PARROCCHIE
Uffici Segreteria di Direzione
Palazzo del Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6 - 00184 Roma
Tel. 06.69886424/425
direzione@caritasroma.it
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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, per avere informazioni e assistenza tecnica, notarile e legale,
contatta il numero 06 88815120 oppure scrivi a lasciti@caritasroma.it
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I SERVIZI PROMOSSI DALLE PARROCCHIE
...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

SETTORE CENTRO
PREFETTURA I - MUNICIPIO I

S. Maria in Aquiro

S. Lorenzo in Damaso

S. Maria in Via

S. Maria in Portico in Campitelli

SS. XII Apostoli

S. Maria in Vallicella

PREFETTURA II - MUNICIPIO I

S. Salvatore in Lauro

S. Andrea delle Fratte

S. Giacomo in Augusta

S. Lorenzo in Lucina

S. Marco Evangelista
al Campidoglio

S. Agostino in Campo Marzio

SS. Biagio e Carlo ai Catinari

S. Maria del Popolo

S. Giovanni Battista
dei Fiorentini
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SS. Trinità dei Pellegrini

S. Prisca

SS. Sergio e Bacco degli Ucraini

PREFETTURA III - MUNICIPIO I

S. Saba

SS. Vitale e Compagni Martiri
in Fovea

S. Crisogono

PREFETTURA IV - MUNICIPIO I
PREFETTURA V - MUNICIPIO I
S. Dorotea

S. Camillo de Lellis
S. Bibiana

S. Francesco d’Assisi a Ripa grande

S. Cuore di Gesù a Castro Pretorio
S. Croce in Gerusalemme

S. Marcella

S. Maria ai Monti
S. Eusebio all’Esquilino

S. Maria in Trastevere

S. Maria degli Angeli
e dei Martiri

S. Maria Liberatrice
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S. Maria in Domnica
alla Navicella
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

SETTORE NORD
S. Maria Maggiore in S. Vito

PREFETTURA VI - MUNICIPIO II

S. Teresa d’Avila

S. Croce a Via Flaminia

SS. Marcellino e Pietro al Laterano

S. Valentino
S. Cuore Immacolato di Maria
ai Parioli 		

SS. Salvatore e SS. Giovanni
Battista ed Evangelista in Laterano

PREFETTURA VII - MUNICIPIO II
S. Agnese Fuori le Mura
S. Eugenio		

SS. Silvestro e Martino ai Monti
S. Emerenziana
S. Luigi Gonzaga

S. Roberto Bellarmino
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S. Maria della Mercede
e S. Adriano
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S. Maria Goretti

S. Giuseppe a Via Nomentana

PREFETTURA IX - MUNICIPIO III
S. Alberto Magno

S. Saturnino

S. Ippolito
S. Antonio da Padova a Via Salaria

SS. Cuori di Gesù e Maria

S. Lorenzo Fuori le Mura
S. Clemente

SS. Trinità a Villa Chigi

S. Maria Immacolata
e S. Giovanni Berchmans
S. Felicita e Figli Martiri

PREFETTURA VIII - MUNICIPIO II
S. Tommaso Moro
N.S. del SS. Sacramento
e SS. Martiri Canadesi

S. Frumenzio

SS. Sette Fondatori
S. Giovanni della Croce
S. Angela Merici

S. Francesca Cabrini
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

S. Innocenzo I Papa
e S. Guido Vescovo

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

SS. Redentore a Val Melaina

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Gemma Galgani

S. Giovanni Crisostomo
PREFETTURA X - MUNICIPIO III e IV
S. Maria Assunta al Tufello
Gesù Bambino a Sacco Pastore
S. Maria delle Grazie
a Casal Boccone
S. Maria della Speranza
S. Achille

S. Mattia
S. Ugo
S. Alessandro

S. Ponziano
SS. Crisante e Daria
S. Domenico di Guzman

S. Remigio
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SS. Angeli Custodi

S. Enrico

PREFETTURA XII - MUNICIPIO IV
Gesù di Nazareth

PREFETTURA XI - MUNICIPIO IV

S. Gelasio I Papa

S. Agostina Pietrantoni

S. Atanasio

S. Liborio
S. Alessio

S. Bernadette Soubirous

S. Maria a Setteville
S. Basilio

S. Fedele da Sigmaringa

S. Maria dell’Olivo
S. Benedetto Giuseppe Labre

S. Giovanni Battista in Collatino

S. Maria dell’Orazione
S. Cleto

S. Giuseppe Artigiano
a Via Tiburtina
S. Maria Maddalena de’ Pazzi
S. Igino Papa

S. Cuore di Gesù
a Ponte Mammolo
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

S. Maria del Soccorso

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

PREFETTURA XIII - MUNICIPIO XV

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Crispino da Viterbo

Gran Madre di Dio

S. Maria della Visitazione

S. Filippo Apostolo
Preziosissimo Sangue di N.S.G.C.

S. Michele Arcangelo a Pietralata

S. Gaetano
S. Alfonso de’ Liguori

S. Romano Martire

S. Giuliano
S. Andrea Apostolo

S. Vincenzo Pallotti

S. Maria Immacolata a Grottarossa
S. Chiara

S. Melchiade
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SETTORE EST

S. Rosa da Viterbo

PREFETTURA XIV - MUNICIPIO V

SS. Marcellino e Pietro
ad Duas Lauros

S. Barnaba
SS. Elisabetta e Zaccaria
PREFETTURA XV - MUNICIPIO V
S. Elena

S. Agapito

S. Giulia Billiart

S. Bernardo da Chiaravalle

SS. Urbano e Lorenzo
a Prima Porta

		

S. Giuseppe Cafasso

S. Famiglia di Nazareth
a Centocelle

S. Leone I
S. Felice da Cantalice

S. Luca Evangelista
S. Gerardo Maiella

S. Maria Consolatrice
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

S. Ireneo a Centocelle

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

PREFETTURA XV
MUNICIPIO V e VI

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Cirillo Alessandrino

Ascensione di N.S.G.C.
S. Maria Addolorata

S. Francesco di Sales
alla Borgata Alessandrina
Dio Padre Misericordioso

S. Maria Madre della Misericordia
S. Giovanni Leonardi
N.S. del Suffragio
e S. Agostino di Canterbury
S. Maria Mediatrice
S. Giustino

N.S. di Czestochowa
SS. Sacramento a Tor de’ Schiavi
S. Maria Immacolata
e S. Vincenzo de’ Paoli
S. Bonaventura da Bagnoregio
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S. Maria Regina Mundi

S. Margherita Maria Alacoque

PREFETTURA XVIII - MUNICIPIO VI
B. Teresa di Calcutta

S. Tommaso d’Aquino

S. Maria Causa Nostrae Laetitiae
S. Eligio

PREFETTURA XVII - MUNICIPIO VI

S. Maria della Fiducia

Resurrezione di N.S.G.C.

S. Maria di Loreto

S. Maria Madre del Redentore
S. Bernardino da Siena

S. Maria Josefa del Cuore di Gesù

S. Maria Madre dell’Ospitalità
S. Edith Stein

S. Massimiliano Kolbe
a Via Prenestina
S. Rita a Torre Angela

S. Gaudenzio a Torre Nova

S. Patrizio

SS. Simone e Giuda Taddeo
a Torre Angela
S. Giovanni Maria Vianney

SS. Trinità a Lunghezza
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

PREFETTURA XIX - MUNICIPIO VII

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Giovanni Battista De Rossi

SS. Corpo e Sangue di Cristo

S. Giuda Taddeo, Apostolo

SS. Fabiano e Venanzio

S. Maria Ausiliatrice

SS. Nome di Maria

S. Martino I Papa

PREFETTURA XX - MUNICIPIO VII

Natività di N.S.G.C.

Ognissanti

S. Antonio
a Circonvallazione Appia

Assunzione di Maria
S. Caterina da Siena
SS. Antonio e Annibale Maria
S. Gabriele dell’Addolorata
S. Gaspare del Bufalo
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S. Giovanni Bosco

PREFETTURA XXI - MUNICIPIO VII

S. Raimondo Nonnato

S. Andrea Corsini

S. Giuseppe Moscati

S. Stefano Protomartire
S. Anna

S. Maria del Buon Consiglio

S. Tarcisio
S. Barbara

S. Maria Domenica Mazzarello

SS. Mario e Compagni Martiri
S. Ferdinando Re

S. Policarpo
S. Girolamo Emiliani

S. Stanislao
S. Ignazio d’Antiochia

SS. Gioacchino ed Anna
S. Matteo
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

SETTORE SUD
PREFETTURA XXII - MUNICIPIO VIII

S. Vigilio

S. Francesco Saverio
alla Garbatella

Gesù Buon Pastore

SS. Annunziata a Via Ardeatina
S. Galla
N.S. di Lourdes a Tor Marancia

SS. Martiri dell’Uganda
S. Leonardo Murialdo
S. Francesca Romana

PREFETTURA XXIII - MUNICIPIO VIII
S. Josemaria Escrivà

S. Benedetto

S. Maria Regina degli Apostoli
alla Montagnola

S. Sebastiano fuori le Mura

S. Filippo Neri in Eurosia

PREFETTURA XXIV - MUNICIPIO IX
S. Giovanna Antida Thouret
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S. Giovanni Battista de La Salle

S. Mauro Abate

S. Giovanni Evangelista
a Spinaceto

S. Giuseppe da Copertino

Spirito Santo alla Ferratella
S. Maria Assunta e S. Michele
a Castel Romano

S. Gregorio Barbarigo

SS. Perpetua e Felicita
S. Maria del Divino Amore

S. Marco Evangelista
in Agro Laurentino

SS. Pietro e Paolo
S. Maria della Consolazione

PREFETTURA XXV - MUNICIPIO IX
S. Maria del Carmelo
Gesù Divin Salvatore

S. Romualdo Abate		

S. Anselmo alla Cecchignola

PREFETTURA XXVI - MUNICIPIO X

S. Maria Mater Ecclesiae

N.S. di Bonaria
S. Maria Stella
dell’Evangelizzazione

S. Carlo Borromeo
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

S. Agostino Vescovo
Diocesi Suburbicaria di Ostia

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Nicola di Bari

S. Leonardo da Porto Maurizio

S. Vincenzo de’ Paoli

S. Melania Juniore		

PREFETTURA XXVII - MUNICIPIO X

S. Timoteo

S. Aurea a Ostia Antica
Diocesi Suburbicaria di Ostia

S. Maria Regina Pacis a Ostia Lido

S. Carlo da Sezze

S. Tommaso Apostolo
S. Maria Stella Maris

S. Corbiniano

PREFETTURA XXVIII - MUNICIPIO X
S. Giorgio
S. Monica

S. Cuore di Gesù Agonizzante
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S. Francesco d’Assisi ad Acilia

S. Pio da Pietrelcina

SETTORE OVEST
PREFETTURA XXIX - MUNICIPIO XI
Gesù Divino Lavoratore

S. Giovanni XXIII

SS. Cirillo e Metodio

N.S. di Valme
S. Maria del Ponte e S. Giuseppe

S. Famiglia a Via Portuense
S. Maria del Soccorso
e S. Filippo Neri a Castelporziano
S. Gregorio Magno

S. Maria Regina dei Martiri
in Via Ostiense
S. Maria del Carmine
e S. Giuseppe al Casaletto

S. Maurizio Martire
S. Maria del Rosario
ai Martiri Portuensi
S. Pier Damiani
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Raffaele Arcangelo

N.S. di Coromoto

S. Pancrazio

S. Silvia

S. Damaso

SS. Francesco e Caterina
Patroni d’Italia

S. Volto di Gesù

S. Giulio
Trasfigurazione di N.S.G.C.

SS. Aquila e Priscilla

S. Maria Madre della Provvidenza
PREFETTURA XXXI - MUNICIPIO XII
Natività di Maria

PREFETTURA XXX - MUNICIPIO XII

S. Maria Regina Pacis
a Monte Verde

N.S. de la Salette
S. Bruno
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S. Famiglia a Villa Troili

S. Gioacchino in Prati

PREFETTURA XXXIII
MUNICIPIO XIII
N.S. di Guadalupe e S. Filippo
in Via Aurelia

S. Girolamo a Corviale

S. Giuseppe al Trionfale

S. Maria della Perseveranza

S. Lucia

S. Ambrogio

S. Filippo Neri alla Pineta Sacchetti
S. Paolo della Croce

S. Maria del Rosario in Prati

SS. Crocifisso

S. Maria delle Grazie al Trionfale

S. Giovanni Nepomuceno
Neumann

PREFETTURA XXXII - MUNICIPIO I

S. Maria in Traspontina

S. Giuseppe all’Aurelio

S. Maria Regina Apostolorum

S. Giuseppe Cottolengo

S. Cuore di Cristo Re

S. Cuore di Gesù in Prati
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...NELL’ASCOLTO

...NELL’ACCOGLIENZA

...NELLA TUTELA
DELLA SALUTE

...NEL SOSTENERE
CHI È PIÙ SOLO

...NELLA PROMOZIONE
DELLE PERSONE

...NEL FARE
CON LE PARROCCHIE

S. Gregorio VII

SS. Protomartiri Romani

S. Luigi Grignion de Montfort

S. Lino

PREFETTURA XXXIV
MUNICIPIO XIV E XIII

S. Maria Assunta e S. Giuseppe
a Primavalle

Gesù Divino Maestro
S. Maria delle Grazie alle Fornaci
S. Maria della Presentazione
N.S. di Guadalupe a Monte Mario
S. Maria Immacolata di Lourdes
S. Maria della Salute
S. Cipriano
S. Maria Janua Coeli
S. Rita da Cascia a Monte Mario
S. Faustina Kowalska
S. Pio V
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PREFETTURA XXXV
MUNICIPIO XIV

S. Pio X

S. Maddalena di Canossa

PREFETTURA XXXVI
MUNICIPIO XIV

S. Massimo

S. Francesco d’Assisi
a Monte Mario

N.S. di Fatima
S. Fulgenzio
SS. Ottavio e Compagni Martiri

S. Andrea Avellino
S. Gabriele Arcangelo

S. Bartolomeo Apostolo
S. Maria Mater Dei

S. Brigida di Svezia
S. Maria Stella Matutina

S. Ilario di Poitiers
S. Paola Romana
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LA TUA FIRMA LASCERÀ IL SEGNO
DESTINANDO IL TUO 5X1000 A CARITAS ROMA PUOI SOSTENERE
LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, CURA E PREVENZIONE A FAVORE
DI CHI HA PIÙ BISOGNO. UN PICCOLO GESTO CHE DIVENTERÀ
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