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

Carissimi Amici sostenitori,
Sono più di 15mila i senza dimora che a Roma vivono in strada e in alloggi di fortuna. Sono uomini
e donne duramente provati dalla vita, spesso si tratta di intere famiglie. Questo perché la povertà è
Mons. Enrico Feroci,
ormai un’espressione di un fenomeno molto più vasto, quello dell’esclusione sociale. Forme di disagio
Direttore Caritas di Roma
che oltre a dipendere dalla mancanza e dall’insufficienza del reddito, derivano dalla disgregazione della
famiglia come agente di protezione e crescita sociale. Basti pensare che solo nel 2016 a Roma ci sono stati 3.215 sfratti
eseguiti dalle forze dell’ordine, per molti la strada è stata l’unica alternativa perché non vi era una rete di supporto, sia
familiare che istituzionale.
Sono queste le persone che incontrano i volontari della Caritas che di notte girano nei luoghi sensibili della città. Un servizio
che dal mese di dicembre e fino ad aprile verrà rafforzato per essere vicini a coloro che, con la rigidità delle temperature,
rischiano di essere ancora più isolati ed emarginati.
Queste pagine giungeranno nelle vostre case durante i giorni delle Festività natalizie, quando vi riunirete con le vostre
famiglie e vi scambierete i regali.
Spero che tra la gioia e la speranza che il Santo Natale porterà in noi, ci sia il giusto spazio per
ricordarci di quanti soffrono sulle strade di Roma.

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB Roma
Registrazione n. 44/99 del 27/1/99 Trib. Roma

AMICI CARITAS ROMA - Quadrimestrale - Redazione Caritas Roma
Via Casilina Vecchia 19 00182 Roma - Tel. 06 888 15 120
Progetto grafico e impaginazione: Anna Moberg - Foto: S. Montesi, archivio Caritas
Stampa: Euro

Intermail s.r.l.

LA CARITAS
E I MILLE VOLTI DELLA STRADA
La Caritas di Roma, con un’intuizione profetica del suo primo direttore, don Luigi Di Liegro, nasce da un’esperienza fatta su strada,
come viaggio, reale e simbolico, verso le periferie dell’esistenza, come incontro con le persone che vivono in strada e che subiscono
le forme più gravi di sofferenza e isolamento.
Proprio a partire dalla necessità di non lasciare solo nessuno, nel gennaio 1984, a seguito di una serie di giornate particolarmente fredde in cui moriranno a Roma nell’indifferenza generale alcune persone senza dimora, nasce il Servizio Notturno
Itinerante (SNI), coordinato dalla Caritas. Il Servizio è in funzione ogni notte dell’anno per incontrare gli ultimi tra gli ultimi,
grazie al contributo di quanti - operatori, volontari e benefattori - vi hanno speso e continuano a spendervi energie ed
entusiasmo a servizio di quanti hanno smarrito anche le più essenziali relazioni, i più essenziali contatti.

Chi vive in strada infatti non compie mai una scelta
pienamente consapevole, pienamente voluta: non si
tratta di libertà – in nessun caso - ma di disperazione.
Non si tratta di eccentricità, di forza contestatrice, di
misantropia, di odio verso l’altro, di criminalità ma
di solitudine e di ferite mai guarite, spesso anzi mai
scoperte: si tratta di violenza e di sfiducia che hanno
caratterizzato le relazioni e il rapporto con il mondo
fin dalla culla. Chi vive in strada, al limite della sop-

portazione umana, senza più alcun contatto con gli altri non ha fatto
nessuna scelta ma subisce l’ingiustizia più grande: quella di non aver
avuto opportunità, né qualcuno che credesse in loro.
Andare materialmente ed empaticamente verso gli ultimi sarà da allora
la cifra distintiva del servizio, caratterizzato ancora oggi dall’itineranza,
dal voler incontrare e stabilire una relazione con quanti, estremamente
fragili, vivono isolati in strada, devastati da un cumulo di fratture interiori
che facciamo fatica solo ad immaginare, lontani da tutto e da tutti.

TESTIMONIANZE

Q

uando diventa buio e si accendono le lampade arancioni, le vie cambiano volto; perdono la solida consistenza diurna e si
trasformano in evanescenti pozze di ombra, selciati silenziosi e umidi, giardini immobili. Un altro popolo si muove nella città
speculare. Persone che di giorno sono invisibili, si materializzano ovunque ci sia un riparo da pioggia o freddo. I cartoni ammucchiati
potrebbero essere semplice spazzatura non raccolta da tempo; invece sono fragili capsule che proteggono persone e racchiudono storie.
Storie complicate o assurdamente semplici, storie che vengono da lontano ma anche da luoghi familiari. Storie che potrebbero diventare
la mia storia, per le tante somiglianze. Perché parlando e ascoltando, confrontando esperienze e situazioni diverse, quella persona che
dorme tra i cartoni diventa un individuo completo: con un nome e una genealogia, con rimpianti, desideri e soddisfazioni, proprio come
me. Quante similitudini emergono: le tensioni in seno alla famiglia, il gusto di leggere un buon libro, il piacere della tavola.
L’ascolto attento e senza pregiudizi del racconto di una vita mi fa capire cosa vuol dire “superare la soglia”: ogni nuova testimonianza
aggiunge un colore che contribuisce ad espandere l’orizzonte della mia quotidianità, dominata dalle esigenze personali e dove c’è poco spazio
per l’altro, e mi costringe ad ampliare il respiro, a guardare oltre il confine.					
Una volontaria

DUE TEMPI,
DUE CITTÀ
Pensiamo di conoscerla, la nostra Città Eterna; pensiamo di averla
percorsa tutta, o in gran parte. Quando qualcuno ci domanda un’indicazione, ci vengono in mente nomi di vie, svincoli, incroci. Palazzi,
colori e percorsi. Incontri, fatti, storie. Pensiamo di muoverci in spazi
che sono sempre gli stessi e che a volte, quasi per scherzo, ostentiamo
di dominare: quel percorso ci porta al lavoro, quello ci porta a scuola;
quell’incrocio conduce alla palestra, quel sottopassaggio va verso casa
di qualche amico. I nostri genitori o i nostri nonni invece magari vivono
dall’altra parte della città e dobbiamo fare un’ora di viaggio per raggiungerli! E poi il traffico, i semafori che alternano ininterrottamente i
loro verdi e rossi, gente che attraversa la strada, che ti passa vicino.
Insomma, questa è la nostra quotidianità urbana, sospesa tra il Centro
storico, patrimonio dell’Unesco, e le mille periferie dai mille volti.
Eppure qualcosa non torna, qualcosa ci sfugge. Questa routine a volte si
rompe, proprio nel momento in cui le giornate di molti di noi lasciano lo
spazio al rientro nelle case e al riposo. Durante la notte la città non è più
sé stessa. Di notte la città, sommersa dalle ombre e dal silenzio, diventa
il palcoscenico dell’oblio, della solitudine, dell’assenza: cerchiamo
con gli occhi una continuità con ciò che abbiamo visto e vissuto di
giorno ma non la troviamo. Quello stesso negozio, accanto a cui siamo
passati qualche ora prima e che ora è chiuso, ci presenta all’ingresso
un ammasso di cartoni e coperte: sotto qualcosa si muove, respira
ancora, ma per quanto? E quella panchina? Di notte non c’è più spazio
per sedersi perché vi è distesa sopra una figura incerta: il giorno dopo
saremo noi a prendere posto lì e se guardiamo bene sotto la panchina,
tra l’erba e il sedile, ci sarà ancora il segno di quel bivacco notturno.
E quei monumenti che di giorno illuminavano le altezze e la cadute degli
imperi? Di notte le linee armoniche della “grande bellezza” si legano
senza soluzione di continuità ad infrastrutture improvvisate e precarie, a
cartoni e tende, a pezzi di legno e lamiera, frutto del bisogno irrinunciabile di vivere ancora.
Queste sono le due città, come qualcuno potrebbe chiamarle: possiamo
anche fermarci, sostare, cercare un ponte tra il giorno e la notte ma poi ci

C

onosciamo D. alla fine del 2015. Sostava dalle parti di Piazzale
Flaminio, direzione Muro Torto. Durante i primi incontri, alle
nostre domande D. rispondeva stizzito, non gradiva molto le domande
specifiche e dirette. Aveva 80 anni, italiano, nato a Roma, anche se si
sentiva cittadino del mondo. Viveva da molti anni in strada e la zona di
Villa Borghese era diventata la sua “casa”.
Andavamo a trovarlo ogni settimana. Più passava il tempo e più ci accoglieva calorosamente. Faceva il metalmeccanico dell’industria pesante e
per questo motivo aveva viaggiato tutto il mondo. Era anche una persona
molto colta, sapeva di storia, filosofia, geografia. Ci descriveva di quando

accorgiamo che arriviamo fino ad un certo punto
perché le nostre soluzioni non bastano; al di là di quello
che possiamo fare in quel momento, la notte ci chiede
qualcosa di più: ci chiede di mettere in discussione le
nostre certezze antimeridiane, lo sfavillio della bellezza
e la pacifica armonia dell’esistenza che conduciamo,
spesso indifferenti e distratti, sotto la luce del sole.

dormiva all’interno di Villa Borghese, dei giardini, delle
fontane, di quando il giorno la villa si vestiva di luci e
della notte, di quando la notte il silenzio la faceva da
padrone.
D. aveva intorno a sé una buona rete di persone che lo
sostenevano portandogli pasti caldi, bevande, cambi
di vestiario. Quando gli chiedevamo cosa potevamo
fare per lui, rispondeva: “Ho tutto ciò che mi serve…
fate quello che fate sempre, compagnia a un povero
vecchio!”.

GLI OBIETTIVI
DEL SERVIZIO
Obiettivi principali degli incontri con le persone che vivono in strada sono:
UN CONTATTO progressivamente sempre più profondo e articolato con quanti, in
• STABILIRE
situazioni di grave disagio, per varie ragioni non accedono a nessun tipo di servizio sociale;
UNA RETE DI SERVIZI per le persone senza dimora con le diverse realtà
• PROMUOVERE
operanti nel territorio per permettere, laddove possibile, una presa in carico adatta alle

•
•
•

situazioni;
TUTELARE E MONITORARE LA SALUTE delle persone che vivono in strada;
COSTRUIRE UN MODELLO DI ACCOMPAGNAMENTO centrato sulla relazione di prossimità, sulla
partecipazione comunitaria e sul potenziamento delle reti informali di vicinato;
DISTRIBUIRE BENI DI PRIMA NECESSITÀ, in particolare coperte e sacchi a pelo (solo nei casi
di evidente bisogno e mai come elemento esclusivo dell’intervento).

Sono state predisposte delle schede di rilevazione per il monitoraggio delle aree urbane e delle
condizioni psico-fisiche e relazionali delle persone incontrate.
È in uso anche un numero telefonico e un account e-mail dedicati alle segnalazioni, le quali
possono provenire da privati cittadini, passanti, forze dell’ordine, parrocchie e altre realtà
legate ai quartieri.
Il Servizio si occupa anche della formazione al volontariato, soprattutto coinvolgendo le parrocchie, i gruppi di giovani e le scuole con l’obiettivo di promuovere
la cultura dell’incontro, della solidarietà e della partecipazione sociale
conoscendo direttamente i disagi, l’isolamento e le deprivazioni di chi
vive in strada.

“Quando in una città i poveri e i deboli sono curati, soccorsi e aiutati a promuoversi
“Quando in una città i poveri e i deboli sono curati, soccorsi e aiutati a promuoversi nella società,
nella società, essi si rivelano il tesoro della Chiesa e un tesoro nella società. Invece,
essi si rivelano il tesoro della Chiesa e un tesoro nella società.
quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a
Invece, quando una società ignora i poveri, li perseguita, li criminalizza, li costringe a “mafiarsi”,
“mafiarsi”, quella società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà”.
quella società si impoverisce fino alla miseria, perde la libertà”.
Papa Francesco 2014

Papa Francesco 2014

Il quadro sanitario di D. era molto complesso: soffriva di problemi ai reni, insufficienza respiratoria e diversi anni
prima aveva avuto un tumore all’intestino. Tuttavia, solo nelle situazioni più gravose accettava l’ambulanza, ma a
fine ricovero ritornava sempre nella sua “casa”.
Nell’estate 2016 veniamo a conoscenza dell’ennesimo ricovero di D. Quella sera eravamo all’Ospedale Santo Spirito per caso,
perché avevamo accompagnato al pronto soccorso un altro signore che seguivamo con il servizio notturno. Approfittando dell’attesa andiamo a trovare D. Stava molto male, ma ci aveva riconosciuti. Non riusciva più a parlare, ma ci aveva stretto la mano: le
ultime forze rimaste equivalenti a più di mille parole.
Il giorno dopo ci dissero che eravamo stati gli ultimi a salutarlo. Casualità, se così può essere chiamata, ha voluto che fossimo lì
proprio quella sera, proprio in quel momento, per salutarlo.		
					
Gli operatori dello SNI

COME
FUNZIONA
IL SERVIZIO
Il Servizio Notturno Itinerante consiste in uscite serali che
si svolgono tutti i giorni dell’anno dalle ore 20.00 alle ore
24.00; viene potenziato nei mesi invernali, tra dicembre e
aprile, incrementando il numero di equipe mobili a disposizione e di volontari coinvolti.
Le unità di strada sono composte da operatori esperti, educatori,
psicologi, medici, infermieri e volontari, cittadini sensibili che
si muovono in modo coordinato e pianificato per le strade di
Roma durante la notte.
Sebbene queste unità dispongano di alcuni generi di
conforto per le emergenze (soprattutto coperte e sacchi a
pelo) il senso del servizio è quello di stabilire un contatto
con le persone, monitorarne la situazione personale e
relazionale, capire se col tempo può esserci uno spazio
per riprendere in mano la propria vita. L’aspetto principale
infatti non è tanto la distribuzione di qualcosa di materiale
quanto piuttosto restituire alla persona l’esperienza vitale di
“essere vista”, di “contare qualcosa” per qualcuno che non si
aspetta nulla in cambio. E così la relazione col tempo può diventare
sempre più intima e amicale fino a scoprire, al di là della malattia e
della sofferenza, della rabbia e della disillusione, una possibile strada di
riscatto da percorrere insieme. Ed è il tempo, con la sua dura lezione
di attesa e perseveranza a volte logorante, a volte snervante, ciò
che rende i suoi frutti con il susseguirsi delle uscite, degli incontri,
delle parole scambiate, degli sguardi notturni che si incrociano al
freddo dell’inverno o al caldo asfissiante dell’estate.

Per le segnalazioni:
Chiunque può segnalare, a qualsiasi ora del giorno,
persone senza dimora che si trovano in evidente stato
di bisogno, chiedendo l’intervento delle unità mobili che
avverrà durante le ore serali a partire dalle 20.00.

I contatti cui rivolgersi sono:

06.888 15 200 - 06.888 15 201
servizioitinerante@caritasroma.it

BASTA POCO
PER FARE MOLTO
VERSA IL TUO CONTRIBUTO

COME:
MEDIANTE C/C POSTALE
Numero di conto corrente postale 001021945793
intestato a Fondazione “Caritas Roma” - ONLUS

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO
DIREZIONE
Piazza San Giovanni in Laterano, 6/a
00184 Roma

Banco Posta IBAN:
IT 50 F 07601 03200 001021945793

RACCOLTA FONDI E DONAZIONI
Via Casilina Vecchia, 19
00182 Roma
Tel. 06.888 15 120
donazioni@caritasroma.it

MEDIANTE CARTA DI CREDITO

POTETE RICEVERE “AMICI CARITAS ROMA”
ANCHE PER POSTA ELETTRONICA.
Basta comunicare il vostro indirizzo mail a:
ufficio.stampa@caritasroma.it
Ci aiuterete a contenere i costi di spedizione
e a rispettare l’ambiente. Grazie!

• Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni in Laterano 6/A, II piano, st. 23.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

(circuito Paypal) - vai su www.caritasroma.it

WWW.CARITASROMA.IT
Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

CARITAS DI ROMA

CARITASROMA

MEDIANTE OFFERTA DIRETTA

• Cittadella della Carità “Santa Giacinta”
Via Casilina Vecchia 19, I piano,
Ufficio Raccolta Fondi e Donazioni.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.30

REGALA A CHI NON CE L’HA,
UNA CASA IN CUI TORNARE.
SOSTIENICI CON UNA

CIOCCOLATA

SOLIDALE!

Anche quest’anno per le festività natalizie proponiamo
un “dolce” pensiero per tutti, un gesto di solidarietà da
condividere con parenti, amici e conoscenti.
Sostenendoci con un’offerta minima di € 3,50 riceverete
una tavoletta di cioccolata il cui ricavato ci permetterà
di sostenere le nostre attività di assistenza notturna alle
persone senza dimora.
Il vostro contributo ci permetterà di potenziare il servizio con
l’acquisto di beni di prima necessità (sacchi a pelo, coperte,
alimenti, ecc.) da distribuire nel periodo invernale a quanti
vivono isolati in strada e sono a rischio della vita.

Per info e prenotazioni:
Ufficio Fondi e Donazioni - Caritas di Roma
Tel. 06.88815120 - donazioni@caritasroma.it

Per donazioni alla Caritas di Roma Onlus:

IBAN: IT 50F 0760 103200 001021945793
www.caritasroma.it

