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

Mons. Enrico Feroci, 
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Carissimi Amici sostenitori, 

vorrei ancora una volta ringraziarvi per l’impegno e la solidarietà che condividete con noi: un sostegno 
che ci permette di dare speranza e aiuti concreti a molte donne e uomini in difficoltà.
Anche nella solidarietà occorre fare delle scelte: discernere tra gli ultimi, dare delle opportunità a chi 
non ha risorse: per questo dal 2001 la Caritas di Roma si dedica soprattutto alle famiglie senza dimora 
e a quelle donne vittime di violenza domestica e di schiavitù.

Da questa esperienza è nata Casa di Cristian, la prima comunità di accoglienza per mamme con bambini promossa dalla 
Caritas di Roma. Si tratta di un centro che, negli anni, ha permesso a molte donne di ricominciare un percorso di vita dopo 
il fallimento di un progetto familiare, insieme ai propri figli, questi ultimi inconsapevoli vittime di un sistema che tende a 
escludere le donne in difficoltà. A Casa di Cristian, in un ambiente amichevole e familiare, le mamme hanno a disposizione 
degli operatori specializzati che possono aiutarle, promuovendo un accompagnamento per l’intero nucleo.
La Chiesa - ci ha ricordato papa Francesco nell’esortazione Amoris Laetitia - è chiamata a stare vicina alle famiglie, soprat-
tutto a quelle che conoscono «le ansie e le tensioni», «i conflitti generazionali, le violenze domestiche, le difficoltà economiche, 
la precarietà del lavoro». Ed è tenuta a sostenere «tutte le contrarietà e le vicissitudini della 
vita, le aggressioni del mondo, le infedeltà e i difetti nostri e degli altri».
Con il tuo sostegno alla ristrutturazione di Casa di Cristian potrai condividere con noi questo 
impegno concreto.



MAMME BAMBINI

CASA DI CRISTIAN 
Casa di Cristian è un servizio che opera sull’emergenza e che accoglie mamme e bambini provenienti da situazioni estremamente 
disagiate.
Un “luogo di frontiera” che, come tutte le frontiere, è luogo di imprevisti, fuori da esperienze scontate e consuetudini rassicuranti, 
uno spazio senza pregiudizi e chiusure, dove il fluire continuo di storie si intreccia con la ricerca, ancor prima di un alloggio, 
di nuove certezze e di nuove prospettive che possano orientare e accompagnare, motivare e far sperare nel futuro.
Una risorsa preziosa, per centinaia di donne coi loro figli, che va preservata e protetta, anche dall’usura dell’azione del 
tempo; perché una casa confortevole, sempre curata e dignitosa, non cancella la sofferenza, ma aiuta a 
renderla più sopportabile.
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Rispetto al 2016 sono raddoppiate le accoglienze dovute a fragilità sociale, riconducibili a: sfratto, perdita di lavoro, contrasti con il padre dei bambini e 
parenti, violenza familiare e domestica, con figli minori che spesso si trovano ad assistere a conflitti e contrasti tra i genitori.
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“Non ho mai pensato che un giorno avrei vissuto in una casa come 
questa. Ho dovuto “sfondare una porta” e ho trovato persone pronte 
a darmi una mano. Certo, ti trovi in un posto dove non c’è niente che 
sia tuo, e prima o poi bisogna andare via, è solo un passaggio che a 

volte sembra un’eternità. Eppure qui ho sentito veramente voglia di 
difendere con tutte le forze quel poco di “me” che mi era rimasto, 

la mia famiglia.” 
 Una mamma

 Non scarichiamo sui bambini le nostre colpe, per favore! I bambini non sono 
                        mai “un errore”. La loro fame non è un errore, 
                come non lo è la loro povertà, la loro fragilità, il loro abbandono.  

                                                                                              Papa Francesco, Udienza generale, 8 aprile 2015 



Casa di Cristian nasce nel gennaio 
2001. Alla fine del 2011 si trasferisce 
in Via Anicio Paolino 64, presso 
l’edificio delle Suore Figlie del Cristo Re.

É un Centro di Pronta Accoglienza che fa parte 
del circuito delle strutture in convenzione con il 
Dipartimento alle Politiche Sociali, Sussidiarietà e 
della Salute. 

I tempi di permanenza sono di 4 mesi.

L’accoglienza è finalizzata a dare una risposta immediata al nucleo che 
si trova in condizioni di precarietà sociale, alloggiativa, familiare ed 
economica.

I servizi offerti: vitto, alloggio, sostegno psicologico, consulenza medica 
e legale, segretariato sociale, orientamento al lavoro, educazione 
scolastica, accompagno presso ospedali, Asl, uffici 
amministrativi.

Tra le iniziative a cura di operatori e volontari: corsi di 
italiano, attività di animazione, laboratori artigianali, 
passeggiate e visite ai musei dedicati ai bambini, 
centro estivo e doposcuola aperti anche a ragazzi 
e ragazze del quartiere, incontri di scambio e 
apertura con le famiglie della zona.
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Dopo quasi 20 anni di attività e un 
flusso ininterrotto di mamme e bambini 
accolti, Casa di Cristian ha bisogno 
di essere riqualificata, attraverso una 
serie di interventi indispensabili per 
rispondere ai requisiti richiesti e alle 
esigenze di una struttura di prima 
accoglienza.

* In particolare, gli interventi più urgenti

BAGNI *

1.500
ARREDO CAMERE *

30.000
TINTEGGIATURA *

31.000

RINNOVO SPAZI

Pur in un arco di tempo ristretto, il volontario 
a Casa di Cristian si adopera per costruire 
delle relazioni significative, contribuendo 
a fronteggiare le esigenze quotidiane e i 
cambiamenti repentini che richiede una 
struttura di pronta accoglienza.



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.

LA TUA FIRMA PUÒ SALVARE VITE

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!

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
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