
Anno 17 • n.1 • 3/2018

Direttore Mons. Enrico Feroci • Direttore responsabile Angelo Zema • A cura di Alberto Colaiacomo, Ileana Pittoni

 Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, 
quello di far sentire amata una persona che soffre 

Papa Francesco - Giubileo del Volontariato e degli Operatori di Misericordia, 3 settembre 2016
DIREZIONE
Piazza San Giovanni in Laterano, 6/a 
00184 Roma

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

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

WWW.CARITASROMA.IT

BASTA POCO 
PER FARE MOLTO 
VERSA IL TUO CONTRIBUTO

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

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO
Banco Posta IBAN:
IT 50 F 07601 03200 001021945793

MEDIANTE CARTA DI CREDITO
(Circuito Paypal) - vai su www.caritasroma.it

MEDIANTE OFFERTA DIRETTA
• 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

• 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

COME:

Seguici su Facebook

CARITAS DI ROMA
Seguici su Twitter

CARITASROMA

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.

Carissimi Amici sostenitori, 

Per il cristiano il volontariato non è un impegno straordinario, un’esperienza tra le tante che si fanno 
nella vita, seppur meritoria perché altruista e ispirata a valori di umanità. Essere volontari è una 
sottolineatura più forte della vita di fede perché, come ci ricorda papa Francesco, «laddove c’è una 
persona che soffre o che ha bisogno, lì è presente la Chiesa». Una prossimità concreta che si esprime 
con il servizio, la condivisione, la gratuità e lo stile di vita.

Quelle che leggete in queste pagine sono testimonianze di giovani e adulti che hanno scelto di tendere la mano verso il povero 
per toccare la «carne di Cristo». Persone che ogni giorno danno forma e visibilità alla misericordia, convinte che l’incontro 
con il povero è parte di un’esperienza di fede e un impegno per la giustizia.
In questa epoca di relativismo e di secolarizzazione si corre il rischio di ridurre la carità a semplice solidarietà, quasi a un 
tornaconto personale: ci si impegna perché ci fa sentire migliori, perché si preferisce impiegare il tempo in modo utile o per 
una sorta di “responsabilità sociale”.
Le storie di questo numero, dimostrano invece che il volontariato nei centri della Caritas di Roma è un’esperienza capace di 
contrastare l’indifferenza e l’individualismo, in cui ognuno ha la possibilità di condividere parte del proprio essere, mettere 
a disposizione i talenti e le capacità professionali, conoscere e approfondire i temi legati all’ingiustizia e impegnarsi per 
contrastarli. Tutto questo con la consapevolezza di essere parte di una comunità, in cui l’esperienza di ognuno è importante 
ma non fondamentale e dove il volontariato è solo uno degli elementi di aiuto insieme agli 
operatori professionali e ai numerosi donatori che ci sostengono. Voi appunto. 
Un caro augurio di Buona Pasqua.

Mons. Enrico Feroci, 
Direttore Caritas di Roma

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 concreto.
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LA TUA FIRMA PUÒ SALVARE VITE



“Quale può essere la gioia, direi quasi la “realizzazione” del 
volontario?
Non solo fare quello che ci viene chiesto, quanto è necessario nel 
nostro servizio, ma vedere, e forse prevedere, quello che si può 
ancora fare, in più.
Ecco che allora il sentimento che ci muove non è più solo 
“compassione”, ma “simpatia”, parola che ispira un’idea gioiosa, 
un viso solare.
Nella nostra attività di volontari, quando individuiamo qualche 
ostacolo, siamo quasi “obbligati” a tentare di superarlo, se siamo 
convinti di poter fare veramente qualcosa.

Nell’Emporio, ad esempio, capita di vedere che manca qualcosa, 
come i prodotti per l’infanzia che sono costosi e di non facile 
reperibilità. Allora cominciamo ad “agitarci”, per capire come 
possiamo fare quel passo in più.
Prendiamo l’iniziativa e a volte creiamo un gruppo di parenti o 
amici che mettano a disposizione qualche risorsa; altre volte 
contattiamo negozi o aziende finché non abbiamo trovato la 
soluzione.
È così che intendo la “simpatia”: condividere ed agire, sino a 
veder spuntare il sorriso sul viso di chi ha chiesto il nostro aiuto.”

Emma

FIORINA CAUTI - CENTRO ACCOGLIENZA “SANTA BAKHITA”

EMMA MOTTA - EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

“Mi chiamo Luciano e da 10 anni faccio il volontario presso 
la Mensa Caritas di Ostia. Le persone che vengono sono tutte 
accomunate dalla stessa necessità di essere aiutate. Alcuni hanno 
sempre lavorato saltuariamente e, non avendo un’assistenza 
previdenziale, sono senza reddito e data l’età senza possibilità di 
lavoro; altri si trovano senza un alloggio e a volte senza sostegno 
affettivo e spesso sono segnati da malattie fisiche e mentali.  
La crisi economica ha colpito duramente anche i cittadini italiani 
pensionati al minimo o licenziati da aziende fallite. Tutti si sentono 
soli e sempre più lontani dalla società che li rifiuta.

È necessario ridare fiducia, dignità e speranza a chi non ha 
futuro. Dare un pasto caldo serve solo come accoglienza iniziale. 
Molte persone senza dimora muoiono durante i periodi più freddi 
perché dormono in strada, in quanto a Roma non ci sono posti a 
sufficienza, perché ciò che si percepisce nell’aria è l’indifferenza 
che spesso viene manifestata col silenzio dalle Istituzioni.” 

 Luciano 

“Sono un volontario del Centro Odontoiatrico della Caritas e metto 
a disposizione la mia professione per persone che soffrono e che 
non hanno i mezzi per curarsi.
Mi definisco un volontario che agisce “dietro le quinte”: il mio 
compito è soprattutto di fornire, in via gratuita, ai colleghi dentisti 
che operano ogni giorno nel Centro, un supporto di attrezzature 
e materiale di consumo con cui effettuare terapie di eccellenza, 
garantendo così uno spettro di prestazioni sempre più ampio.
Mi sono occupato anche di risolvere pratiche di ordine burocratico 
(che forse non dovrebbero neanche esistere quando si parla di 
strutture come il COC).

Inoltre, vista la presenza accanto ai medici di personale ausiliario, 
mi offro di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, 
sia per l’esercizio della funzione che per la sicurezza sul lavoro.
Il sapere di poter contribuire, sia pur indirettamente, a restituire il 
sorriso a tanti pazienti, mi gratifica e mi fa pensare che l’aiuto, da 
qualunque parte arrivi, è sempre un dono prezioso che lascia un 
segno importante nella loro e nella mia vita.”

Giovanni

GIOVANNI MIGLIANO - CENTRO ODONTOIATRICO CARITAS

“Ogni giorno, nel mio servizio da volontario presso Casa “Santa 
Giacinta” mi trovo catapultato in una realtà che forse a molti pare 
fantasiosa, all’interno della quale trovo persone povere di beni, 
ma molto ricche nell’anima. All’inizio, mi occupavo soprattutto di 
accompagnare con la mia macchina gli ospiti che dovevano fare 
visite mediche o piccole commissioni.
Da un po’ di tempo, invece, mi dedico ai laboratori manuali: con 
pochi e semplici materiali, creiamo piccoli oggetti decorativi.
Ai laboratori partecipano persone con problematiche sia fisiche 
che psicologiche, per questo cerco di essere la loro spalla, di 
rispondere ai bisogni di tutti, di stimolarli e di fare in modo che 
si sentano ancora importanti, dando il massimo di me, e il tempo 
non basta mai! 

Maria Rosa è un ospite a cui sono molto affezionato: “Grazie a te, 
alla tua grinta e alla voglia di fare, finalmente non ci sentiamo più 
inutili”, mi ripete sempre. 
Anche solo ascoltandoli, mi accorgo che cresce la fiducia nei miei 
confronti, che riescono ad aprirsi, sento di diventare un punto di 
riferimento stabile; si avvicinano, pongono domande,
io rispondo con gioia, come tra amici.”

Giovanni

Fare volontariato è una scelta libera e gratuita, di chi è 
consapevole dei problemi quotidiani degli altri, in un cammino 
di vicinanza e di attenzione al prossimo in cui ci si sente 
moralmente obbligati a non limitarsi al semplice conforto: è 
necessario vivere la solidarietà, condividendo con chi soffre, il 
disagio della sofferenza, cercando insieme le possibili soluzioni, 
nella convinzione che la cultura dei poveri è parte viva e 
inalienabile dell’esperienza di una società.

I Luoghi della Caritas sono da sempre spazi aperti a tutti coloro 
che intendono contribuire alla costruzione di una società più 
giusta; sono laboratori di formazione e di educazione al servizio, 
dove intraprendere un percorso di solidarietà che, partendo 
dall’esperienza diretta, si diffonda il più possibile nella comunità 
e diventi patrimonio unico di valori di accoglienza, dedizione e 
responsabilità. 

Nel prendersi cura dei più deboli, nell’accoglierli e servirli 
con il cuore, il volontario che opera in Caritas si impegna, 
singolarmente o in gruppo, nel ricercare soluzioni di bene, 
nuove strade di giustizia, anche collaborando in modo 
costruttivo con realtà esterne.

Ma il volontariato è anche uno strumento pedagogico per il 
singolo, per il gruppo, per la collettività, che aiuta a vivere ed 
incarnare nella quotidianità uno stile di vita solidale che investe 
tutti gli aspetti e gli ambiti dell’esistenza; essere volontari 
significa esserlo nel lavoro, nella famiglia, in parrocchia; 
portare, per quanto possibile, in ognuno di questi luoghi 
lo stile della condivisione e la testimonianza della 
carità e dell’amore per l’altro.
 

“Il mondo ha bisogno di segni concreti di solidarietà, 
soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza, e richiede 
persone capaci di contrastare con la loro vita l’individualismo, 
il pensare solo a sé stessi e disinteressarsi dei fratelli nel bisogno”
 Papa Francesco

LUCIANO AMBROSINI - MENSA “GABRIELE CASTIGLION” AD OSTIA

GIOVANNI MINNITI - CASA ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”

COSA PUOI FARE

20.000,00 €

Sul litorale romano, la Caritas è presente 

da oltre trent’anni con il Centro di Accoglienza 

“Gabriele Castiglion” e la Mensa diurna, 
ospitati nei locali dell’ex colonia “Vittorio Emanuele” a Ostia. 

I due Servizi, che offrono pasto e alloggio a migliaia di 
persone in un territorio “difficile” come quello del Municipio X, 

non usufruiscono di alcun contributo pubblico.

IL COSTO MENSILE DI GESTIONE DELL’OSTELLO E DELLA 
MENSA È DI CIRCA 

COSA PUOI FARE

10.000,00 €

Il Centro Odontoiatrico Caritas (COC) offre 
prevenzione e assistenza odontoiatrica a persone 

svantaggiate che sono escluse dall’offerta di assistenza 
privata e pubblica. 

 20 PERSONE AL GIORNO
 BAMBINI 2-12 ANNI 

     servizio di pedodonzia

L’ACQUISTO DI STRUMENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER 
LE CURE DENTARIE HA UN COSTO ANNUALE DI CIRCA

COSA PUOI FARE

20.000,00 €

Casa “Santa Giacinta” accoglie 

 80 ANZIANI fragili 

senza dimora, con gravi storie di disagio alle spalle. 
La maggior parte degli ospiti hanno problemi di salute, 

scarsa autonomia e necessità di un trasporto assistito per il 
disbrigo esterno di pratiche burocratiche o presso ospedali e 

ambulatori per sottoporsi a visite mediche specialistiche.

L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ATTREZZATA DA 
DEDICARE A QUESTA ATTIVITÀ HA UN COSTO DI 

“Sono volontaria nel Centro dal gennaio 2014. La mia è una 
“presenza”, un essere “accanto” per condividere una parte di 
percorso insieme, anche se limitata. 
Essendo stata infermiera e assistente sanitaria, mi sono proposta 
per alcuni incontri di educazione alla salute, all’alimentazione, 
all’igiene e alla prevenzione, rivolti alle ragazze e alle madri.
Inoltre, proprio per la mia esperienza lavorativa, spesso le 
accompagno con i loro bambini alle visite mediche. In queste 
occasioni è più facile arrivare ad una conoscenza più profonda, 
tanto che a volte, la relazione continua anche dopo che sono 
uscite dal Centro.
In questa esperienza di volontariato, ho ricevuto e imparato 
moltissimo. 

Ho ricevuto tanto affetto, rispetto, gioia, energia sempre nuova.
Ho imparato che stare accanto alle persone richiede ascolto, 
attenzione, discrezione, non fare domande che possano ferire.
Ho imparato ad accontentarmi di fare e donare non grandi cose, 
ma piccoli gesti: un sorriso, una carezza, un abbraccio, una parola 
di incoraggiamento, come quelli che può fare una mamma o una 
nonna, che possono dare speranza.”

Fiorina

COSA PUOI FARE

18.000,00 €

L’Emporio della Solidarietà di Via Casilina 
Vecchia 19 è un supermercato gratuito che da dieci 

anni offre un supporto alimentare alle famiglie in difficoltà.
Nel corso del 2017:    1297 NUCLEI assistiti

     2073 MINORI assistiti da 0 a 15 anni 

            452 TESSERE NEONATO erogate
esclusivamente per prodotti specifici per l’infanzia. 

IL FABBISOGNO ANNUO DI PRODOTTI PER L’INFANZIA 
È PARI A UN COSTO DI CIRCA

COSA PUOI FARE

100.000,00 €

Il Centro di Accoglienza “Santa Bakhita” 
ad Acilia ospita 

 50 DONNE 
singole e madri con bambini alle quali offriamo un supporto 
sociale, psicologico, sanitario, per favorirne la progressiva 
indipendenza e autonomia. La struttura necessita di un 

adeguamento funzionale e impiantistico, in grado di rispondere in 
modo efficace alle esigenze delle persone e dei nuclei accolti.

LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER L’ACCO-
GLIENZA DI MAMME E BAMBINI È PARI A CIRCA 



“Quale può essere la gioia, direi quasi la “realizzazione” del 
volontario?
Non solo fare quello che ci viene chiesto, quanto è necessario nel 
nostro servizio, ma vedere, e forse prevedere, quello che si può 
ancora fare, in più.
Ecco che allora il sentimento che ci muove non è più solo 
“compassione”, ma “simpatia”, parola che ispira un’idea gioiosa, 
un viso solare.
Nella nostra attività di volontari, quando individuiamo qualche 
ostacolo, siamo quasi “obbligati” a tentare di superarlo, se siamo 
convinti di poter fare veramente qualcosa.

Nell’Emporio, ad esempio, capita di vedere che manca qualcosa, 
come i prodotti per l’infanzia che sono costosi e di non facile 
reperibilità. Allora cominciamo ad “agitarci”, per capire come 
possiamo fare quel passo in più.
Prendiamo l’iniziativa e a volte creiamo un gruppo di parenti o 
amici che mettano a disposizione qualche risorsa; altre volte 
contattiamo negozi o aziende finché non abbiamo trovato la 
soluzione.
È così che intendo la “simpatia”: condividere ed agire, sino a 
veder spuntare il sorriso sul viso di chi ha chiesto il nostro aiuto.”

Emma

FIORINA CAUTI - CENTRO ACCOGLIENZA “SANTA BAKHITA”

EMMA MOTTA - EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

“Mi chiamo Luciano e da 10 anni faccio il volontario presso 
la Mensa Caritas di Ostia. Le persone che vengono sono tutte 
accomunate dalla stessa necessità di essere aiutate. Alcuni hanno 
sempre lavorato saltuariamente e, non avendo un’assistenza 
previdenziale, sono senza reddito e data l’età senza possibilità di 
lavoro; altri si trovano senza un alloggio e a volte senza sostegno 
affettivo e spesso sono segnati da malattie fisiche e mentali.  
La crisi economica ha colpito duramente anche i cittadini italiani 
pensionati al minimo o licenziati da aziende fallite. Tutti si sentono 
soli e sempre più lontani dalla società che li rifiuta.

È necessario ridare fiducia, dignità e speranza a chi non ha 
futuro. Dare un pasto caldo serve solo come accoglienza iniziale. 
Molte persone senza dimora muoiono durante i periodi più freddi 
perché dormono in strada, in quanto a Roma non ci sono posti a 
sufficienza, perché ciò che si percepisce nell’aria è l’indifferenza 
che spesso viene manifestata col silenzio dalle Istituzioni.” 

 Luciano 

“Sono un volontario del Centro Odontoiatrico della Caritas e metto 
a disposizione la mia professione per persone che soffrono e che 
non hanno i mezzi per curarsi.
Mi definisco un volontario che agisce “dietro le quinte”: il mio 
compito è soprattutto di fornire, in via gratuita, ai colleghi dentisti 
che operano ogni giorno nel Centro, un supporto di attrezzature 
e materiale di consumo con cui effettuare terapie di eccellenza, 
garantendo così uno spettro di prestazioni sempre più ampio.
Mi sono occupato anche di risolvere pratiche di ordine burocratico 
(che forse non dovrebbero neanche esistere quando si parla di 
strutture come il COC).

Inoltre, vista la presenza accanto ai medici di personale ausiliario, 
mi offro di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, 
sia per l’esercizio della funzione che per la sicurezza sul lavoro.
Il sapere di poter contribuire, sia pur indirettamente, a restituire il 
sorriso a tanti pazienti, mi gratifica e mi fa pensare che l’aiuto, da 
qualunque parte arrivi, è sempre un dono prezioso che lascia un 
segno importante nella loro e nella mia vita.”

Giovanni

GIOVANNI MIGLIANO - CENTRO ODONTOIATRICO CARITAS

“Ogni giorno, nel mio servizio da volontario presso Casa “Santa 
Giacinta” mi trovo catapultato in una realtà che forse a molti pare 
fantasiosa, all’interno della quale trovo persone povere di beni, 
ma molto ricche nell’anima. All’inizio, mi occupavo soprattutto di 
accompagnare con la mia macchina gli ospiti che dovevano fare 
visite mediche o piccole commissioni.
Da un po’ di tempo, invece, mi dedico ai laboratori manuali: con 
pochi e semplici materiali, creiamo piccoli oggetti decorativi.
Ai laboratori partecipano persone con problematiche sia fisiche 
che psicologiche, per questo cerco di essere la loro spalla, di 
rispondere ai bisogni di tutti, di stimolarli e di fare in modo che 
si sentano ancora importanti, dando il massimo di me, e il tempo 
non basta mai! 

Maria Rosa è un ospite a cui sono molto affezionato: “Grazie a te, 
alla tua grinta e alla voglia di fare, finalmente non ci sentiamo più 
inutili”, mi ripete sempre. 
Anche solo ascoltandoli, mi accorgo che cresce la fiducia nei miei 
confronti, che riescono ad aprirsi, sento di diventare un punto di 
riferimento stabile; si avvicinano, pongono domande,
io rispondo con gioia, come tra amici.”

Giovanni

Fare volontariato è una scelta libera e gratuita, di chi è 
consapevole dei problemi quotidiani degli altri, in un cammino 
di vicinanza e di attenzione al prossimo in cui ci si sente 
moralmente obbligati a non limitarsi al semplice conforto: è 
necessario vivere la solidarietà, condividendo con chi soffre, il 
disagio della sofferenza, cercando insieme le possibili soluzioni, 
nella convinzione che la cultura dei poveri è parte viva e 
inalienabile dell’esperienza di una società.

I Luoghi della Caritas sono da sempre spazi aperti a tutti coloro 
che intendono contribuire alla costruzione di una società più 
giusta; sono laboratori di formazione e di educazione al servizio, 
dove intraprendere un percorso di solidarietà che, partendo 
dall’esperienza diretta, si diffonda il più possibile nella comunità 
e diventi patrimonio unico di valori di accoglienza, dedizione e 
responsabilità. 

Nel prendersi cura dei più deboli, nell’accoglierli e servirli 
con il cuore, il volontario che opera in Caritas si impegna, 
singolarmente o in gruppo, nel ricercare soluzioni di bene, 
nuove strade di giustizia, anche collaborando in modo 
costruttivo con realtà esterne.

Ma il volontariato è anche uno strumento pedagogico per il 
singolo, per il gruppo, per la collettività, che aiuta a vivere ed 
incarnare nella quotidianità uno stile di vita solidale che investe 
tutti gli aspetti e gli ambiti dell’esistenza; essere volontari 
significa esserlo nel lavoro, nella famiglia, in parrocchia; 
portare, per quanto possibile, in ognuno di questi luoghi 
lo stile della condivisione e la testimonianza della 
carità e dell’amore per l’altro.
 

“Il mondo ha bisogno di segni concreti di solidarietà, 
soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza, e richiede 
persone capaci di contrastare con la loro vita l’individualismo, 
il pensare solo a sé stessi e disinteressarsi dei fratelli nel bisogno”
 Papa Francesco

LUCIANO AMBROSINI - MENSA “GABRIELE CASTIGLION” AD OSTIA

GIOVANNI MINNITI - CASA ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”

COSA PUOI FARE

20.000,00 €

Sul litorale romano, la Caritas è presente 

da oltre trent’anni con il Centro di Accoglienza 

“Gabriele Castiglion” e la Mensa diurna, 
ospitati nei locali dell’ex colonia “Vittorio Emanuele” a Ostia. 

I due Servizi, che offrono pasto e alloggio a migliaia di 
persone in un territorio “difficile” come quello del Municipio X, 

non usufruiscono di alcun contributo pubblico.

IL COSTO MENSILE DI GESTIONE DELL’OSTELLO E DELLA 
MENSA È DI CIRCA 

COSA PUOI FARE

10.000,00 €

Il Centro Odontoiatrico Caritas (COC) offre 
prevenzione e assistenza odontoiatrica a persone 

svantaggiate che sono escluse dall’offerta di assistenza 
privata e pubblica. 

 20 PERSONE AL GIORNO
 BAMBINI 2-12 ANNI 

     servizio di pedodonzia

L’ACQUISTO DI STRUMENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER 
LE CURE DENTARIE HA UN COSTO ANNUALE DI CIRCA

COSA PUOI FARE

20.000,00 €

Casa “Santa Giacinta” accoglie 

 80 ANZIANI fragili 

senza dimora, con gravi storie di disagio alle spalle. 
La maggior parte degli ospiti hanno problemi di salute, 

scarsa autonomia e necessità di un trasporto assistito per il 
disbrigo esterno di pratiche burocratiche o presso ospedali e 

ambulatori per sottoporsi a visite mediche specialistiche.

L’ACQUISTO DI UN’AUTOVETTURA ATTREZZATA DA 
DEDICARE A QUESTA ATTIVITÀ HA UN COSTO DI 

“Sono volontaria nel Centro dal gennaio 2014. La mia è una 
“presenza”, un essere “accanto” per condividere una parte di 
percorso insieme, anche se limitata. 
Essendo stata infermiera e assistente sanitaria, mi sono proposta 
per alcuni incontri di educazione alla salute, all’alimentazione, 
all’igiene e alla prevenzione, rivolti alle ragazze e alle madri.
Inoltre, proprio per la mia esperienza lavorativa, spesso le 
accompagno con i loro bambini alle visite mediche. In queste 
occasioni è più facile arrivare ad una conoscenza più profonda, 
tanto che a volte, la relazione continua anche dopo che sono 
uscite dal Centro.
In questa esperienza di volontariato, ho ricevuto e imparato 
moltissimo. 

Ho ricevuto tanto affetto, rispetto, gioia, energia sempre nuova.
Ho imparato che stare accanto alle persone richiede ascolto, 
attenzione, discrezione, non fare domande che possano ferire.
Ho imparato ad accontentarmi di fare e donare non grandi cose, 
ma piccoli gesti: un sorriso, una carezza, un abbraccio, una parola 
di incoraggiamento, come quelli che può fare una mamma o una 
nonna, che possono dare speranza.”

Fiorina

COSA PUOI FARE

18.000,00 €

L’Emporio della Solidarietà di Via Casilina 
Vecchia 19 è un supermercato gratuito che da dieci 

anni offre un supporto alimentare alle famiglie in difficoltà.
Nel corso del 2017:    1297 NUCLEI assistiti

     2073 MINORI assistiti da 0 a 15 anni 

            452 TESSERE NEONATO erogate
esclusivamente per prodotti specifici per l’infanzia. 

IL FABBISOGNO ANNUO DI PRODOTTI PER L’INFANZIA 
È PARI A UN COSTO DI CIRCA

COSA PUOI FARE

100.000,00 €

Il Centro di Accoglienza “Santa Bakhita” 
ad Acilia ospita 

 50 DONNE 
singole e madri con bambini alle quali offriamo un supporto 
sociale, psicologico, sanitario, per favorirne la progressiva 
indipendenza e autonomia. La struttura necessita di un 

adeguamento funzionale e impiantistico, in grado di rispondere in 
modo efficace alle esigenze delle persone e dei nuclei accolti.

LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PER L’ACCO-
GLIENZA DI MAMME E BAMBINI È PARI A CIRCA 
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FIORINA CAUTI - CENTRO ACCOGLIENZA “SANTA BAKHITA”

EMMA MOTTA - EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
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 Luciano 

“Sono un volontario del Centro Odontoiatrico della Caritas e metto 
a disposizione la mia professione per persone che soffrono e che 
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qualunque parte arrivi, è sempre un dono prezioso che lascia un 
segno importante nella loro e nella mia vita.”

Giovanni

GIOVANNI MIGLIANO - CENTRO ODONTOIATRICO CARITAS
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non basta mai! 

Maria Rosa è un ospite a cui sono molto affezionato: “Grazie a te, 
alla tua grinta e alla voglia di fare, finalmente non ci sentiamo più 
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confronti, che riescono ad aprirsi, sento di diventare un punto di 
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io rispondo con gioia, come tra amici.”
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Fare volontariato è una scelta libera e gratuita, di chi è 
consapevole dei problemi quotidiani degli altri, in un cammino 
di vicinanza e di attenzione al prossimo in cui ci si sente 
moralmente obbligati a non limitarsi al semplice conforto: è 
necessario vivere la solidarietà, condividendo con chi soffre, il 
disagio della sofferenza, cercando insieme le possibili soluzioni, 
nella convinzione che la cultura dei poveri è parte viva e 
inalienabile dell’esperienza di una società.

I Luoghi della Caritas sono da sempre spazi aperti a tutti coloro 
che intendono contribuire alla costruzione di una società più 
giusta; sono laboratori di formazione e di educazione al servizio, 
dove intraprendere un percorso di solidarietà che, partendo 
dall’esperienza diretta, si diffonda il più possibile nella comunità 
e diventi patrimonio unico di valori di accoglienza, dedizione e 
responsabilità. 

Nel prendersi cura dei più deboli, nell’accoglierli e servirli 
con il cuore, il volontario che opera in Caritas si impegna, 
singolarmente o in gruppo, nel ricercare soluzioni di bene, 
nuove strade di giustizia, anche collaborando in modo 
costruttivo con realtà esterne.

Ma il volontariato è anche uno strumento pedagogico per il 
singolo, per il gruppo, per la collettività, che aiuta a vivere ed 
incarnare nella quotidianità uno stile di vita solidale che investe 
tutti gli aspetti e gli ambiti dell’esistenza; essere volontari 
significa esserlo nel lavoro, nella famiglia, in parrocchia; 
portare, per quanto possibile, in ognuno di questi luoghi 
lo stile della condivisione e la testimonianza della 
carità e dell’amore per l’altro.
 

“Il mondo ha bisogno di segni concreti di solidarietà, 
soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza, e richiede 
persone capaci di contrastare con la loro vita l’individualismo, 
il pensare solo a sé stessi e disinteressarsi dei fratelli nel bisogno”
 Papa Francesco

LUCIANO AMBROSINI - MENSA “GABRIELE CASTIGLION” AD OSTIA

GIOVANNI MINNITI - CASA ACCOGLIENZA “SANTA GIACINTA”

COSA PUOI FARE

20.000,00 €
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COSA PUOI FARE
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 Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, 
quello di far sentire amata una persona che soffre 

Papa Francesco - Giubileo del Volontariato e degli Operatori di Misericordia, 3 settembre 2016
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Carissimi Amici sostenitori, 

Per il cristiano il volontariato non è un impegno straordinario, un’esperienza tra le tante che si fanno 
nella vita, seppur meritoria perché altruista e ispirata a valori di umanità. Essere volontari è una 
sottolineatura più forte della vita di fede perché, come ci ricorda papa Francesco, «laddove c’è una 
persona che soffre o che ha bisogno, lì è presente la Chiesa». Una prossimità concreta che si esprime 
con il servizio, la condivisione, la gratuità e lo stile di vita.

Quelle che leggete in queste pagine sono testimonianze di giovani e adulti che hanno scelto di tendere la mano verso il povero 
per toccare la «carne di Cristo». Persone che ogni giorno danno forma e visibilità alla misericordia, convinte che l’incontro 
con il povero è parte di un’esperienza di fede e un impegno per la giustizia.
In questa epoca di relativismo e di secolarizzazione si corre il rischio di ridurre la carità a semplice solidarietà, quasi a un 
tornaconto personale: ci si impegna perché ci fa sentire migliori, perché si preferisce impiegare il tempo in modo utile o per 
una sorta di “responsabilità sociale”.
Le storie di questo numero, dimostrano invece che il volontariato nei centri della Caritas di Roma è un’esperienza capace di 
contrastare l’indifferenza e l’individualismo, in cui ognuno ha la possibilità di condividere parte del proprio essere, mettere 
a disposizione i talenti e le capacità professionali, conoscere e approfondire i temi legati all’ingiustizia e impegnarsi per 
contrastarli. Tutto questo con la consapevolezza di essere parte di una comunità, in cui l’esperienza di ognuno è importante 
ma non fondamentale e dove il volontariato è solo uno degli elementi di aiuto insieme agli 
operatori professionali e ai numerosi donatori che ci sostengono. Voi appunto. 
Un caro augurio di Buona Pasqua.

Mons. Enrico Feroci, 
Direttore Caritas di Roma

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 concreto.

CODICE 
FISCALE 97 79 74 30 580
Nella tua dichiarazione dei redditi indica il nostro

SEGUICI SU: WWW.CARITASROMA.ITCARITASROMA CARITASDIROMA

LA TUA FIRMA PUÒ SALVARE VITE
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