Questo povero grida
e il Signore lo ascolta
(Sal 34,7)

PROGRAMMA PASTORALE 2018 - 2019

CARITAS DIOCESANA DI ROMA
Palazzo del Vicariato
Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma
[t] 06.6988 6424/425 [e] direzione@caritasroma.it
Cittadella della Carità - Santa Giacinta
Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma
[t] 06.888 150 [w] 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] IT50F076010320 0 0 01021945793
Causale: nome progetto/intervento che si desidera sostenere

Questo povero grida
e il Signore lo ascolta
(Sal 34,7)

PROGRAMMA PASTORALE 2018 - 2019

Sommario

PROGRAMMA PASTORALE 2018-2019
"Questo povero grida e il Signore lo ascolta"..................................................................................... 4
Dove sei? Un anno dedicato alla riconciliazione............................................................................. 10

PROGETTI DI PROSSIMITÀ
Barbonismo Domestico.................................................................................................................... 20
Accoglienza diffusa.......................................................................................................................... 26
Il vissuto degli adolescenti e dei giovani.. ........................................................................................ 32

CALENDARIO
Calendario Attività 2018-2019......................................................................................................... 40

ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ
La Caritas.......................................................................................................................................... 50
Una comunità testimone che educa................................................................................................ 58
Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana. . .................................................................... 60
Le Opere-Segno promosse dalle parrocchie. . ................................................................................. 74

PROGRAMMA PASTORALE 2018-2019

"Questo povero grida e il Signore lo ascolta"

(Sal 34,7)

don Benoni Ambarus - Direttore Caritas di Roma

Da circa un anno ho avuto l’onore di servire la Chiesa di Roma

da prendere a testimonianza. In modo particolare dedicare

nell’ambito della Caritas diocesana, affiancando monsignor

una Giornata in cui siano al centro delle celebrazioni e della

Enrico Feroci. Dal 1° settembre scorso ho assunto l’incarico

vita di ogni comunità.

di direttore. In questo periodo ho potuto conoscere da vicino
la ricchezza dell’opera pastorale che viene svolta nelle nostre

Nel Salmo, il povero sofferente si rivolge al Signore con un

comunità. La professionalità degli operatori, la grande dispo-

sentimento di abbandono e fiducia verso un Padre che ascolta

nibilità dei volontari, la dedizione dei collaboratori e di tante

e accoglie. Una fede vera e radicata nella sofferenza, come

persone di buona volontà che non si rassegnano all’indifferenza:

quella di Gesù sulla croce, che si pone come insegnamento e

tutti animati da una fede profonda e dalla consapevolezza

modello di fede per ogni cristiano. Il povero, infatti, si rivolge

che l’impegno per la giustizia affianco dei poveri – gli ultimi,

al Signore con animo puro perché trova solo in Lui difesa e

i diversi, i più emarginati di ogni cittadinanza e religione –

baluardo.

nasca dalla concretezza dell’esperienza eucaristica.
Gli incontri con gli ospiti dei diversi centri diocesani, in questo

All’inizio di questo anno pastorale rinnoviamo la nostra dispo-

periodo, sono stati per me la scuola del Vangelo della vita

nibilità nel servizio dei poveri perché desideriamo incontrare

attraverso gli occhi e il cuore dei poveri. Un’esperienza che

il Signore attraverso di loro e, allo stesso tempo, testimoniare

mi ha rafforzato nella convinzione di come la carità si realizzi

l’amore del Padre verso tutti i suoi figli, specie i più fragili. «Non

attraverso la giustizia e la difesa della dignità di ogni persona.

è di protagonismo che i poveri hanno bisogno – scrive il Santo
Padre –, ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il bene

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7).

fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone

È il tema che Papa Francesco ci ha indicato per la seconda

al servizio è strumento nelle mani di Dio per far riconoscere

Giornata mondiale dei poveri che celebreremo domenica

la sua presenza e la sua salvezza».

18 novembre 2018.
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Il nostro vescovo ci sta accompagnando ad una Chiesa che

Il messaggio di Papa Francesco apre un anno pastorale che

abbia una sempre maggiore attenzione spirituale verso i poveri;

come diocesi di Roma dedichiamo alla conversione missionaria.

non opere di carità o collette, bensì un nuovo approccio delle

Un’esperienza che il nostro Cardinale Angelo De Donatis ci ha

comunità affinché i poveri siano persone da cui imparare e

sollecitato a vivere non «come un insieme di “altre cose da fare”

rispetto all’ordinario», bensì come una rinnovata «obbedienza

che impegnano le persone (‘relazioni solidali’), fino alla condi-

alla chiamata». I poveri allora sono i testimoni privilegiati, coloro

visione della propria vita con la vita dei poveri (‘vocazione’).

che più di ogni altro ci aiutano a riconoscere la presenza di

Donazione, relazione, condivisione sono i tre momenti tipici

Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza insegnandoci

del percorso educativo alla carità cristiana: tale percorso è

che «anche nel buio della notte non fa mancare il calore del

costantemente illuminato dal confronto con la Parola di Dio

suo amore e della sua consolazione».

e sostenuto dalla celebrazione sacramentale.

Negli incontri di inizio anno pastorale che il Cardinale Angelo

Allo stesso tempo, la funzione pedagogica si rivolge anche

De Donatis ha svolto nel mese di settembre, prima con il

al povero che si incontra: non deve essere visto solo come

clero e successivamente con gli animatori parrocchiali in tutti

destinatario di cura nei bisogni materiali, ma soggetto

i Settori della diocesi, ci ha invitato a percorrere il cammino

principale dell’annuncio di salvezza. Spesso siamo portati

in tre passaggi: uno fino a Natale, imperniato sulla memoria;

a nutrire il corpo con il rischio di dimenticare che è la parte

il secondo nel periodo tra gennaio e Pasqua, che sarà dedicato

spirituale dell’uomo ad avere una grande fame di Dio. Per

alla riconciliazione soprattutto nel tempo di Quaresima; il terzo,

questo l’animatore Caritas è colui che annuncia il Vangelo

da Pasqua alla Pentecoste, sull’ascolto del grido della città

attraverso la sua opera.

e sulla missione.

RIASSETTARE LE RETI
PANE E VANGELO

Nel convegno della diocesi di Roma del 14 maggio 2018,

Il 10 ottobre 2019 la Caritas di Roma celebrerà il quarantennale

è emerso come nelle nostre comunità vi siano divisioni,

della sua fondazione. Un anniversario che ci aiuterà a fare

frammentazioni e si vivano appartenenze separate o settoriali.

memoria delle meraviglie e dei doni di Dio e, allo stesso

L’invito di Papa Francesco è stato quello di intraprendere

tempo, a intuirne i futuri sviluppi rispetto ai cambiamenti

un percorso ecclesiale di passaggio dal non-popolo al

epocali che viviamo.

Popolo di Dio.

Animare la comunità non significa in primo luogo fare attività

“Per far questo – ci ha detto il Santo Padre – occorrerà

o progetti, ma aiutare ad una integrazione tra giustizia e

che le nostre comunità diventino capaci di generare un

carità nel proprio modo di agire e nell’insieme delle proprie

popolo, cioè di offrire e generare relazioni nelle quali la

attività. Un servizio che la Caritas svolge con una «funzione

nostra gente possa sentirsi conosciuta, riconosciuta, accolta,

prevalentemente pedagogica»: la vita cristiana non contempla

benvoluta, insomma: parte non anonima di un tutto. Un

la delega, tantomeno per vivere la carità. L’animazione a cui

popolo in cui si sperimenta una qualità di rapporti che

tende la Caritas mira a coinvolgere le persone dal semplice

è già l’inizio di una Terra Promessa, di un’opera che il

dono di cose o di soldi (‘offerta’), alla prestazione di attività

Signore sta facendo per noi e con noi. Fenomeni come
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l’individualismo, l’isolamento, la paura di esistere, la frantumazione e il pericolo sociale…, tipici di tutte le metropoli
e presenti anche a Roma, hanno già in queste nostre
comunità uno strumento efficace di cambiamento”.
Si tratta, ci dice il Papa, della rivoluzione della
tenerezza.
L’invito del nostro vescovo ci fa pensare ai discepoli
di Gesù che sulla riva del lago, prima di partire
per una pesca, preparano le reti: rassettano,
riparano, rafforzano, ordinano.
In una rete da pesca tutti i nodi sono punti di
forza e tutte le maglie si rafforzano lavorando
insieme: la stessa cosa avviene nelle relazioni
tra uomini, all’interno delle nostre comunità.
La Caritas diocesana per vocazione è a servizio
di tutte le realtà caritative, promozionali e
assistenziali espressione della Chiesa locale,
per conoscerle, capirne i bisogni e le difficoltà,
sostenerne con risorse e apporti formativi le opere
e i servizi ai poveri, per esprimersi sempre più a
dimensione comunitaria-ecclesiale.
È questo il mandato con il quale vorremmo aiutare la
nostra diocesi a fare memoria: rivitalizzare l’incontro
tra le diverse realtà della Chiesa che «presiede alla
carità».
Su invito del Cardinale Vicario, le diverse prefetture della
diocesi sono state chiamate a condividere un’esperienza
di carità nell’ambito del loro territorio.
Alcune di esse nel corso degli anni hanno già avviato insieme
diverse opere – Empori della solidarietà, centri di accoglienza
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o mense – in collegamento con la diocesi, le istituzioni
e il mondo del volontariato presente nel quartiere.
Nei territori dove questo non è stato possibile,
proporremo alle parrocchie un “gemellaggio” con
alcune Opere-Segno già presenti, promosse dalla
Caritas diocesana o da altri organismi ecclesiali.
Un invito molto libero a vivere la carità in questi
ambienti, nelle forme che ogni comunità riterrà
più opportune: incontri conviviali, esperienze
spirituali, servizi di volontariato, sostegno
economico. Case famiglia, mense e ostelli
potrebbero ospitare anche gli incontri del
clero di prefettura, la formazione dei gruppi
giovanili, le celebrazioni dei tempi forti di
Avvento e Quaresima, i ritiri con i bambini
che si preparano ai sacramenti e molte altre
occasioni.
Attualmente sono 50 le Opere-Segno promosse
dalla Caritas diocesana nel territorio di Roma:
esse sono a tutti gli effetti realtà caritative della
nostra Chiesa. Ci piacerebbe stringere maggiormente le maglie della rete che ci unisce alle
comunità e al territorio, per una contaminazione
positiva reciproca.
Come ha sottolineato il Papa, la “rivoluzione della
tenerezza” è uno strumento già a nostra disposizione.
Stringendo i legami che uniscono la nostra rete emergeranno volti, storie ed esperienze di vita, caratteristiche
che ci generano come Popolo di Dio.
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RICOMPORRE CON L’ORO

dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione

«Nelle ferite dell’umanità, Cristo versa la sua misericordia».

di emarginazione».

Così don Valentino Salvoldi, missionario e teologo, descrive

In questa terza parte dell’anno quindi, la Caritas di Roma,

la «gioia della riconciliazione» paragonandola alla tecnica

insieme ad altre realtà ecclesiali, darà voce al grido degli ultimi

giapponese del Kintsugi in cui si ricompongono i vasi infranti

con pubblicazioni, incontri ed eventi culturali per favorire la

con l’oro. Ne risultano dei capolavori tanto che gli oggetti

scelta preferenziale dei poveri.

riparati sono molto più belli e preziosi di quanto lo erano prima

Per il cristiano il metodo del discernimento, impostato sul trinomio

della rottura.

vedere-giudicare-agire, fa della conoscenza la fase iniziale che

La dinamica evangelica della misericordia fa sì che essa sia

consente di individuare ciò che non si compone con una corretta

un dono gratuito di Dio, che ci raggiunge sempre nonostante il

scala di valori e di impegnarsi per un autentico rinnovamento.

nostro peccato; questa esperienza di amore senza condizioni è

Nella frenesia di informazioni, eventi, sollecitazioni di ogni tipo,

a sua volta il fondamento di possibilità della misericordia che ci

serve un atteggiamento di ascolto: imitare l’atteggiamento del

scambiamo tra noi, che ci rende unici e preziosi di fronte a Lui.

cuore di Dio, che “porge l’orecchio al grido del povero”.

Desideriamo non ridurre la misericordia e la riconciliazione

Difficilmente qualcuno potrebbe dire di poter rappresentare

all’interno delle comunità a un sentimento di pietà verso chi

il grido di fatica, sofferenza, solitudine, insoddisfazione, che

ha sbagliato; esse sono a tutti gli effetti un’opera divina, un

sale da ogni parte dei nostri quartieri e delle nostre comunità.

restauro “dorato” delle fratture. Questo ci farà crescere sul

Tuttavia, non possiamo rinunciare a prestare ascolto e voce a

piano umano con atteggiamenti di servizio, di lealtà, di fedeltà,

questo. Ecco, nella terza parte dell’anno, ci dedicheremo in

di condivisione e di solidarietà.

maniera più specifica a questo grido, per evitare il rischio di

In questo tempo la Caritas propone due “momenti d’oro”: la

inseguire false emergenze, o dare risposte a problemi secondari.

veglia di preghiera itinerante, organizzata insieme all’Ufficio

L’auspicio è che questo lavoro serva a sensibilizzare ancora di

Missionario Diocesano, in ricordo dei missionari martiri, e

più le comunità e le istituzioni ad essere lievito di solidarietà,

la Via Crucis con i detenuti dei quattro Istituti penitenziari

ascolto, gratuità ed impegno per la verità e la giustizia nella

di Rebibbia.

quotidianità.

ASCOLTARE IL GRIDO DELLA CITTÀ
La realtà della nostra città si comprende meglio dalle periferie
esistenziali: il Signore stesso porge l’orecchio verso gli ultimi.
Come ci ricorda Papa Francesco «se desideriamo offrire il
nostro contributo efficace per il cambiamento della storia,
generando vero sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido

8
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Dove sei?
Un anno dedicato alla riconciliazione

S. E. Cardinale Angelo De Donatis - Vicario del Santo Padre per la Diocesi di Roma

«Dove sei?»

nostri nascondigli, a liberare dalle schiavitù in cui ci siamo

Sappiamo dalla Scrittura che, quando il Signore usa con noi

lasciati irretire, a convocarci per fare di noi il suo Popolo, per

quest’espressione, ci sta interpellando e provocando. Noi

camminare insieme verso la Terra Promessa del suo regno

spesso non sappiamo dove siamo, oppure siamo nudi e ci

nel mondo.

nascondiamo da Lui, o ancora Lo abbiamo volutamente escluso

Sappiamo bene che la traiettoria che stiamo seguendo in

dal nostro sguardo, alla ricerca di sentieri dove (ci illudiamo)

questo tempo, come Chiesa di Roma, è quella della conversione

non sia possibile incontrarlo.

missionaria di tutta la pastorale della comunità cristiana. Se

Invece il Signore ci viene incontro e ci riporta a Lui e a noi

davvero al cuore della vita della Chiesa c’è l’evangelizzazione,

stessi: dove sei?

nulla rimane tale e quale (EG 25). La realtà stessa della vita

In altri momenti della vita succede l’inverso: ci fermiamo e

degli uomini e delle donne della nostra città, compresa alla

chiediamo al Signore di mostrarsi, perché grande è la confu-

luce dell’amore appassionato di Dio, contiene un grido, un

sione e lo smarrimento: Signore, dove sei? Non sappiamo qual

appello alla salvezza, che il Signore ci chiede di ascoltare

è il senso di ciò che ci capita, ci sfugge la percezione della

e che ci spinge e ridefinire priorità, scelte, stili della vita

meta da raggiungere e della direzione da prendere, non ci

ecclesiale.

sembra di avere le energie sufficienti per affrontare il cammino.
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“Mostrami la tua Gloria”, chiede Mosè a Dio, “e che il Signore

LA CONVERSIONE MISSIONARIA

cammini in mezzo a noi” (Es 33,18 e 34,9).

La conversione missionaria non va intesa come un insieme

ln verità questa duplice domanda – il dove sei che Dio rivolge

di “altre cose da fare” rispetto all’ordinario. Siamo stanchi

a noi e quello che noi gridiamo a Dio – esprime in termini

di cose da fare, soprattutto se significano “girare a vuoto”

drammatici la realtà più profonda della nostra vita comunitaria e

rispetto all’evangelizzazione. La conversione missionaria è

personale: noi siamo legati al Signore da un’alleanza d’amore.

a tutti gli effetti una conversione e nasce esattamente da

Per questa alleanza “noi siamo il suo Popolo ed Egli è il nostro

questa domanda di Dio: Dove sei? Di fronte a quest’appello

Dio”. Come lo Sposo e la Sposa del Cantico dei Cantici, Egli

siamo costretti ad uscire allo scoperto, a riconoscere l’amore

ci cerca e noi lo desideriamo.

del Signore che ci è venuto a cercare nonostante la nostra

Gesù, che è la Nuova ed Eterna Alleanza tra Dio e l’uomo, è

nudità e a rimetterci in movimento in obbedienza alla sua

proprio Dio-Sposo che ci è venuto a cercare, a “stanare” dai

chiamata. Proprio come Mosè di fronte al Roveto Ardente:

“Togliti i sandali... Ho udito il grido del mio popolo... Perciò

È necessario soprattutto convertirci ad una mentalità

va’, io ti mando!” (Es 3,5.7.10).

comunitaria, all’essere Popolo di Dio e Chiesa locale: molte

Per questo chiedo a tutti una disponibilità di fondo: lasciarsi

parrocchie e comunità hanno confessato di essere affette

convertire da questa domanda, prenderla davvero sul serio,

dalla malattia spirituale dell’individualismo autoreferenziale.

cioè come una domanda che viene dal Signore.

È l’atteggiamento di chi pensa che per essere Popolo di Dio
basti vivere un “buon vicinato”, cercando di non entrare in

Si tratta di entrare in un modo nuovo di pensare, o meglio

conflitto con gli altri, ma comunque pretendendo un proprio

in una vita nuova, fatta di esodi di liberazione e di cammini

spazio di autonomia e difendendo il proprio raggio di azione:

di sequela, più che di temi e di iniziative. Il Signore ama

lì nessuno deve entrare! Se facciamo così, chi mai ci salverà

non farsi bloccare da schemi troppo rigidi, soprattutto se

dal pericolo di seguire i vitelli d’oro costruiti da noi e spacciati

elaborati a partire dalle nostre idee e non dall’ascolto della

per il Signore? Pensare se stessi e il proprio gruppo senza

sua Parola e dal dialogo tra fratelli. Al posto del rassicurante

gli altri significa esporsi ad un rischio tanto grande quanto

“si è fatto sempre così”, che tanto assomiglia alle pentole

quello di chi crede di camminare nelle vie di Dio senza

di Egitto, affrontiamo il rischio di avventurarci per sentieri di

ascoltarne la Parola...

evangelizzazione non ancora battuti
ma che sembrano indicati
dalla Parola di Dio.
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L’ESODO COME PARADIGMA

ANNO PASTORALE 2018-2019

Dove sei? È una domanda precisa, personalissima, che interpella

12

e chiede di prendere posizione. E noi ci mettiamo in cammino,

LA COMUNITÀ DI CORINTO

come in un nuovo Esodo, senza rigide tabelle di marcia, ma con

Partiamo dal racconto della fondazione della Chiesa di Corinto,

autenticità e con la consapevolezza del percorso che ci attende.

in Atti 18,1-11.

Papa Francesco ci ha indicato l’orizzonte di una settimana di

Corinto è una grande città cosmopolita, multiculturale e multi-

anni, fino al Giubileo del 2025. Ci chiediamo: sette anni sono

religiosa, come è anche la nostra città. La Chiesa di Corinto

tanti, troppi? O forse si riveleranno troppo pochi? È difficile dirlo

nasce dalla predicazione di una piccola comunità formata da

all’inizio... Sono comunque un tempo propizio per arrendersi

tre apostoli, Paolo, Sila e il giovane Timoteo, e una famiglia,

alla voce del Signore e lasciarsi convertire da Lui.

quella di Aquila e Priscilla, oriundi di Roma, a cui si aggiunge

Il libro dell’Esodo ci farà da paradigma, ha detto il Papa. Egli

presto la famiglia di Crispo, il capo della sinagoga convertitosi

ci ha spiegato: come nell’Esodo “Dio si è scelto e ha educato

al Vangelo di Gesù. Il “popolo numeroso” che appartiene a

un popolo con il quale unirsi”, per farlo diventare lo strumento

Dio (“in questa città ho un popolo numeroso”, dice il Signore

della sua presenza e della sua azione nel mondo, così anche

a Paolo) non è ancora venuto alla luce, ma aspetta di essere

oggi “la Parola di Dio, l’opera del Signore, cerca qualcuno con

radunato grazie alla predicazione di questa piccola comunità

cui coniugarsi, unirsi: la nostra vita. Con questa gente che

missionaria. Nonostante il rifiuto della predicazione da parte della

siamo noi oggi, Egli agirà con la stessa potenza con la quale

maggioranza dei Giudei della sinagoga, la piccola comunità

agì liberando il suo popolo e donandogli una nuova terra”. Il

va avanti con coraggio, consapevole della presenza e della

Signore che agì allora nella storia di Israele, che ha portato a

guida del Risorto: “Io sono con te e nessuno cercherà di farti

compimento nella Pasqua di Gesù la sua opera, agisce ancora

del male”. La fecondità della predicazione diventa sempre

oggi nella Chiesa e nel mondo.

più evidente: “molti dei Corinzi, ascoltando Paolo, credevano

Si tratta di vivere una settimana di anni. Non dobbiamo avere

e si facevano battezzare”. Questa fede e questo battesimo,

la pretesa, come già accennato, di definire o irrigidire tutto

spiegava Paolo nel brano 1Corinzi 10, è il nuovo Esodo che

in uno schema, per lasciare lo spazio a quelle modifiche o

fa di tanti individui diversi, gente raccogliticcia, il Popolo della

anche cambiamenti radicali che lo Spirito vorrà suggerirci nel

Nuova Alleanza: sotto la nube della potenza di Dio hanno

corso del cammino.

attraversato il mare, cioè sono morti con Cristo e risorti con

L’anno pastorale 2018-2019, è un anno dedicato alla memoria e

Lui, si sono nutriti e dissetati di Lui e della sua Parola; hanno

alla riconciliazione, per essere più pronti ad udire il grido della

imparato ad appoggiare la vita su quella roccia che è Cristo

città e rispondervi con i due grandi “sì” del secondo capitolo di

e hanno ricevuto l’unzione dello Spirito. Il Risorto quindi li ha

EG: alla spiritualità missionaria e alle relazioni nuove in Cristo.

trasformati in un Popolo, il suo Popolo.

(EG 78-80 e EG 87-92).

Per questo è davvero doloroso per Paolo venire a sapere che

nella comunità appena nata ci sono già divisioni, ed esatta-

era così povero. Il popolo numeroso è nato da un battesimo

mente a motivo del battesimo, o meglio, del ministro che ha

che è stata vera immersione nello Spirito Santo. Tutto questo

impartito il battesimo; l’apostolo che ha battezzato è consi-

è così evidente per i Corinti da non poter dubitare di aver

derato a questo punto più rilevante per l’appartenenza (“io

vissuto un vero Esodo sotto la guida del Signore; fare memoria

sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa”: 1Cor 1,12) della fede

di questi inizi li aiuta nel presente a correggere il tiro, a lasciar

e del battesimo stesso, attraverso i quali è il Signore Risorto

cadere discorsi inutili e vuoti per ritrovare la comunione della

che ci aggrega al suo Popolo e ci fa membra del suo Corpo.

“perfetta unione di pensiero e di sentire” (1Cor 1,10). Anche

È incredibile come la storia si ripeta, come il maligno ci tenti

a noi questo rimedio della memoria potrà essere utile.

sempre nelle stesse cose! Dalle verifiche sulle malattie spiri-

Nella storia umana la logica di Dio è quella che Maria ci canta

tuali è risultato che in tante delle nostre parrocchie c’è questa

nel Magnificat: ha scelto i poveri e gli umili per confondere i

malattia delle appartenenze separate (e quindi tutte parziali)

ricchi e gli orgogliosi. Ma soprattutto è Gesù il segno di questa

che di fatto porta spesso con sé il virus della diffidenza e del

scelta di Dio a favore della piccolezza: Dio rivela pienamente il

rifiuto degli altri. È un errore ecclesiologico dai risvolti estre-

suo amore facendosi l’Uomo Crocifisso, scandalo per i Giudei,

mamente pericolosi (appartenere ad un gruppo specifico più

stoltezza per i pagani, e dalla croce dispiega la sua potenza

che alla Chiesa), da cui dobbiamo guarire subito per riscoprire

e la sua sapienza. La comunità cristiana, sua Sposa e nuova

il piacere di essere Popolo, come dice Papa Francesco in EG

Eva, che nasce dal suo cuore trafitto, può forse vivere una

nn. 268-274. Di fronte a questa situazione Paolo propone ai

logica diversa? E cosa significa per noi oggi vivere da discepoli

Corinti due rimedi: la memoria e la riconciliazione.

del Crocifisso Risorto, così come Paolo ricorda ai Corinti, per
aiutarli a superare le divisioni?

IL RIMEDIO DELLA MEMORIA

A livello delle relazioni comunitarie questo significa una cosa

Il rimedio della memoria consiste nel riportare alla consape-

ben precisa: nessuno osi vantarsi davanti agli altri, perché

volezza della comunità il momento fondativo dell’annuncio

Dio ci ha scelto a motivo della nostra debolezza, e non delle

del Vangelo:

nostre qualità o dei nostri punti di forza. Persino la nostra

Se lo sguardo dei Corinti si ferma solo su ciò che è umano

condizione di peccatori perdonati rientra tra i motivi per i quali

(competizione, personalismi, privilegi...) san Paolo si preoccupa

il Signore ha scelto proprio noi! L’esperienza della miseri-

di aiutare ad alzare gli occhi sul mistero di Dio, sulla potenza

cordia ci rende umili e quindi strumenti adatti nelle mani del

e sulla sapienza che si sono manifestate nel momento in cui

Signore, mentre l’orgoglio che nasce dal “vantarsi” ci rende

è stato annunciato a Corinto il Crocifisso Risorto. La piccola

al contrario inservibili, inutilizzabili per il piano di Dio. Dio non

comunità di evangelizzatori non aveva nessuna risorsa, se non

sa che farsene di uno che non ha mai capito il suo cuore di

la propria debolezza. La nube della potenza del Signore si è

Padre, Egli lo scarta, perché il cuore indurito di costui è solo

potuta dispiegare e mostrare proprio perché il mezzo umano

capace di “fare danni”!
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La comunità cristiana che vive nello Spirito di
Dio non è fatta da “duri e puri”, non è un’élite
di persone che si presumono perfette e che
nascondono accuratamente gli uni agli altri
le loro debolezze, ma al contrario è una
comunità che ha imparato a condividere
le proprie povertà e l’esperienza della
misericordia di Dio. Se noi idealizziamo
le nostre comunità e i nostri gruppi, se
ci vantiamo di farne parte, il Signore
comincerà subito la sua terapia: ci
farà sperimentare con amarezza
la nostra e l’altrui debolezza, per
poterci poi guarire con la dolcezza
del suo amore. Solo così il cuore
indurito va in frantumi e si arrende
alle mani di Dio.
LA COMUNITÀ NATA DALLA RICONCILIAZIONE
La riconciliazione tra di noi è il frutto
più bello dell’aver messo al centro
della nostra vita comunitaria il Crocifisso
Risorto. Le divisioni e i conflitti vengono
superati per un’azione dello Spirito che
aiuta a vivere le relazioni comunitarie ad un
livello molto più profondo, molto più autentico.
L’essere Chiesa, l’essere Popolo di Dio, ci viene
donato sulle rive del Mar Rosso, quando abbiamo
vissuto la Pasqua di liberazione sotto la guida del
Signore.
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È la vita di fraternità, con il suo carico di bellezza e di

Anche noi abbiamo bisogno di fare questo esercizio

fatica, il modo attraverso il quale il Signore ci fa crescere,

spirituale di memoria. Servirà a riconciliarci con il nostro

ci fa maturare, in un certo senso ci libera e ci salva. Non la

passato. Abbiamo bisogno di riscrivere la storia della

comunità fatta solo da quelli che ci scegliamo noi perché

Chiesa di Roma dal dopo Concilio fino ad oggi, la storia

ci sono affini o perché abbiamo condiviso uno specifico

della nostra comunità diocesana e di quella delle nostre

cammino di fede, ma quella formata da tutti quelli che il

comunità: quale cammino il Signore ci ha fatto percorrere?

Signore ci dona, ci mette a fianco, come nel caso della

Come ci ha guidati in questi anni? Ecco, questo è il

parrocchia: sensibilità diverse, esperienze diverse, prove-

compito che ci è affidato fino a Natale: scrivere queste

nienze diverse, ma tutti accomunati dalla celebrazione

storie comunitarie, quella delle nostre parrocchie, delle

dell’unica eucarestia.

comunità religiose, delle associazioni e dei movimenti,

Anche quest’anno vivremo in maniera intensa l’esperienza

e insieme, in uno specifico incontro di prefettura (laici,

della misericordia, soprattutto ci stringeremo alla croce del

religiosi, preti e vescovo ausiliare insieme) quella della

Signore per superare opposizioni e divisioni. Spero davvero

nostra Chiesa diocesana. Fare questo esercizio (auten-

che nessuno voglia sottrarsi a questo abbraccio del Signore

ticamente spirituale) ci aiuterà a dare una prima risposta

e dei fratelli, che nessuno pretenda di non aver bisogno

alla domanda: dove sei? Non si tratta di elaborare una

di riconciliazioni, di guardare in faccia il proprio peccato

ricostruzione precisa di fatti e di persone, ma di trovare

personale e comunitario per farsi guarire dal Signore.

il senso profondo, di fede, di quanto abbiamo vissuto: il
Signore ci ha guidati fin qui!

I TRE PASSAGGI DEL CAMMINO DI QUEST’ANNO
Entro a questo punto più concretamente nel merito del

Questa nostra storia si snoderà su tre punti, ispirati dal

cammino di quest’anno e dei tre passaggi che vivremo: fino a

testo del Deuteronomio:

Natale, imperniato sulla memoria; da gennaio a Pasqua, che
sarà dedicato alla riconciliazione; da Pasqua alla Pentecoste,
sull’ascolto del grido della città e sulla missione.

a) Ti ho messo alla prova per vedere cosa avevi nel cuore...
Cosa avevamo nel cuore? La Chiesa di Roma aveva nel
cuore una grande passione per il Signore, perché si è

La memoria del cammino della Chiesa di Roma

dedicata con entusiasmo alla propria riforma e all’evan-

(da settembre a Natale)

gelizzazione. Ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame:

Il libro del Deuteronomio rivolge tre lunghi discorsi al

abbiamo sperimentato anche le fatiche e gli insuccessi,

Popolo perché il ricordo del cammino fatto lo aiuti a

le illusioni e le mancanze di coraggio, gli appuntamenti

rimanere legato al Signore e a non attribuire niente solo

mancati e le occasioni perdute, i progetti mai realizzati

a se stesso.

e quelli a cui sono state “tagliate le ali”.
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b) Ti ha nutrito di manna, il tuo mantello non ti si è logorato

dei singoli e dei gruppi ha la meglio sulla comunione che

addosso, il tuo piede non si è gonfiato: il cammino fatto in

si fonda sull’essere uno in Cristo Gesù.

questi cinquant’anni ha portato molteplici frutti, ma in modo

e) Di tutto questo chiediamo con forza perdono al Signore.

particolare possiamo concentrarci su due: le parrocchie e

Molte comunità durante la Quaresima propongono gli

le diverse comunità hanno cominciato a mettere al centro

esercizi spirituali, o nella forma di un fine settimana o

la Parola di Dio (la manna dell’Esodo) che è diventata l’ele-

in quella di tre o più serate da vivere in parrocchia o

mento imprescindibile di ogni attività liturgica, catechetica,

in altre modalità ancora. Quest’anno tutte le comunità

caritativa.

sono invitate a progettarli e realizzarli, dando un taglio

c) Come un padre corregge il figlio, così il Signore Dio corregge

particolare: cercheremo di rivivere la stessa esperienza

te: il senso del cammino è stato soprattutto scoprire chi

dei Corinti, vincere le divisioni mettendo al centro il

è il Signore e chi siamo noi: abbiamo capito di avere un
Padre che ci chiama dall’Egitto e ci insegna a fare i primi
passi (cfr Osea 11,1-11).

Crocifisso Risorto.
f)

Una nuova comunione tra laici, preti e religiosi, tra parrocchie
e movimenti, associazioni e cammini è resa possibile dal
comune ritorno alla Croce di Cristo Gesù, che dà vita

Riconciliarsi con Dio e tra di noi (da gennaio a Pasqua)

nuova e spinge a ripartire. Nessuno ha titoli di merito da

Questo secondo passaggio è senza dubbio quello più

esibire agli altri, ma ognuno, nell’esperienza del perdono

impegnativo, ma anche quello più sanante: si tratta

ricevuto, riconosce davanti agli altri la propria miseria ed

di compiere insieme il cammino della riconciliazione.

esprime il proprio grazie alla misericordia di Dio. Una

Conosciamo bene la dinamica evangelica della miseri-

liturgia penitenziale di prefettura ci aiuterà a sperimentare

cordia: essa è un dono gratuito di Dio, che ci raggiunge

tutto questo durante la Quaresima.

sempre nonostante il nostro peccato. Questa esperienza

g) La celebrazione della Settimana Santa sarà l’occasione

di amore senza condizioni è a sua volta il fondamento di

per rivivere l’esperienza battesimale. Nella veglia pasquale

possibilità della misericordia che ci scambiano tra di noi.

deporremo la veste vecchia dell’accidia pastorale, della
delusione e del pessimismo sterile per rivestire l’uomo nuovo.

In questo secondo passaggio ci concentriamo su quattro

La riconciliazione è la sorella del battesimo, dicevano gli

punti:

antichi padri, è il modo con cui il battesimo è rivissuto e
riattualizzato nell’oggi.

d) Papa Francesco nel discorso del 14 maggio scorso ci ha
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invitati a riflettere sulla radice ultima delle malattie, per

Ascoltare il grido della città (da Pasqua alla Pentecoste)

non ricadervi: è la pretesa di autosufficienza, il seguire noi

Mosè si è tolto i sandali davanti al Signore e non ha avuto

stessi invece che ascoltare la voce di Dio. L’individualismo

timore di protestare ammettendo la propria inadeguatezza.

Ma è stato tutto inutile: Dio ha ascoltato il grido del suo

alle sfide che oggi incontra l’inculturazione dell’annuncio

popolo (Es 3,7) e ha deciso che proprio attraverso Mosè

della fede, soprattutto nelle zone urbane (EG 61-75). Non

realizzerà la sua opera di liberazione. Nell’ultima parte

è facile cogliere i segni dei tempi: significa discernere

dell’anno anche noi ci metteremo in ascolto del grido che

ciò che il Signore sta misteriosamente facendo nel cuore

sale dalla nostra città. Dopo aver compiuto il percorso della

degli uomini di oggi e nelle vicende della storia. Questo

memoria e della riconciliazione, siamo forse più attenti

passaggio richiederà una riflessione molto approfondita e

a comprendere che questo grido c’è, che Dio lo ode e

determinerà cambiamenti di prospettiva molto importanti

spesso noi no e che chiama proprio noi a collaborare con

nell’azione pastorale.

Lui. Ci ha detto Papa Francesco: Dio ha messo proprio

j)

Siamo invitati in EG da Papa Francesco a dire due sì: alla

noi in questo tempo così difficile ad evangelizzare.

spiritualità missionaria e alle relazioni nuove in Cristo.

ln realtà questo terzo passaggio dell’ascolto del grido

Vivremo insieme la celebrazione della Pentecoste. Ci

dovrà essere poi sviluppato meglio nel corso dell’anno

ritroveremo con Papa Francesco al Divino Amore, per

successivo. A noi per quest’anno basterà:

invocare con Maria il dono dello Spirito Santo, perché
realizzi anche oggi una nuova missione ecclesiale, nella

h) Mettere a fuoco cosa grida la gente delle nostre città. Le

quale i cristiani sappiamo annunciare il medesimo vangelo

sofferenze familiari, il grido dei poveri e degli stranieri,

nelle molte lingue delle esistenze dei nostri contemporanei.

le situazioni di alienazione o addirittura di sfruttamento

Con i sandali ai piedi, i fianchi cinti e il bastone in mano,

vissute nel lavoro, le ingiustizie subite a causa dei sistemi

siamo pronti ad andare dove il Signore ci indicherà...

di corruzione e di clientelismo, la rassegnazione di chi
non cerca più un senso per la vita... Cosa gridano le

Buon anno.

persone? A quale bisogno di salvezza danno voce e quale
invece non riescono neppure ad esprimere? Dove vanno
a cercare risposte oggi le persone che si interrogano sulla
vita? Perché la comunità cristiana non intercetta queste
richieste o perché non è più considerata un’interlocutrice
credibile? Nelle parrocchie e nelle prefetture cercheremo
di individuare questo grido e l’appello che contiene da
parte del Signore.
i)

Dovremo iniziare già da quest’anno una lettura dei segni
dei tempi lasciandoci provocare dalla parte di EG relativa
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Barbonismo Domestico
Servizio di contrasto alle forme di esclusione e isolamento sociale

Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita,
nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento
che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori.
Gli esclusi non sono sfruttati ma rifiuti, avanzi.
(Evangelii Gaudium, Papa Francesco)
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Da aprile 2018, la Caritas di Roma, dopo anni di lavoro sul

europei, italiani e di contesto territoriale capitolino (Rapporto

campo della marginalità domestica, in cui ha incontrato anziani e

sull’invecchiamento nel XXI secolo dell’Unfpa; confermate da

adulti in molti dei territori degradati e cosiddetti “bene” di Roma,

Eurostat nel Eurostat Statistics Explained Struttura e invec-

ha iniziato un servizio di cura per persone affette da forme di

chiamento della popolazione: dati al 2016), il tema di attuare

esclusione ed isolamento sociale. Si tratta di un progetto del

strategie concrete a contrasto di forme gravi di isolamento

Dipartimento V del Comune di Roma che prevede interventi

sociale in casa era diventato sempre più urgente, avendo lo

domiciliari a contrasto di realtà molto degradate e che mettono

stesso connessioni non solo sociali ma di tipo socio-sanitario

a rischio una parte consistente di popolazione, tendente all’ac-

importanti.

cumulo e a una forma estrema di trascuratezza degli ambienti

La Caritas da 13 anni è presente nel territorio con diversi focus

domestici, al limite spesso di emergenza socio-sanitaria.

progettuali per sensibilizzare la comunità e rispondere a problemi

Il fenomeno non era sconosciuto e da anni la narrazione

di isolamento e solitudine; fenomeni che colpiscono duramente

sociale e pastorale Caritas, unitamente a quella istituzionale,

il mondo degli anziani ed iniziano ad interessare fasce di età

ne fanno menzione in diversi momenti e contesti. In effetti già

apparentemente fino ad oggi lasciate fuori, quali adulti soli ed

dal 2012-2013, allorquando le stime sull’invecchiamento e le

interi nuclei familiari, adolescenti e giovani compresi.

patologie connesse allo stato di solitudine e isolamento del

Le cose – non accadono – ma avvengono a seguito di andamenti

mondo anziano erano già sul tavolo valutativo di organismi

antropologici, culturali e sociali ben conosciuti e percettibili

Barbonismo Domestico

all’interno di scelte politiche. L’invecchiamento della popolazione in Europa è in crescita costante da decenni e le previsioni al 2015 e al 2050 già parlavano di una pericolosa
rottura del patto tra generazioni, sia dal punto di vista
economico che della sostenibilità sociale. A Roma,
città metropolitana, i dati Istat del 2009 stabilivano
un trend di crescita della popolazione adulta ed
anziana, significativo per analisti, sociologi, antropologi, addetti del Settore e politici. La casa e il
territorio in questi decenni hanno cambiato forme
ed aspetto, riducendo significativamente il loro
ruolo di ammortizzatori sociali e luogo di cura
affettiva e relazionale. La prassi dell’attenzione
di vicinato, di sostegno di Comunità solidale, di
territorio a forte connotazione storico-ambientale,
hanno lasciato il passo ad un ritiro socio-culturale,
basato su un forte individualismo, su intolleranza
e indifferenza nelle relazioni corte, sul concetto di
proprietà esclusiva ed escludente. Oggi abbiamo
bisogno di dire con progetti ciò che la prassi nel
tempo ci aveva già insegnato. Segno dei tempi,
che non sono belli o brutti ma rappresentano il luogo
da dove partire per nuove opportunità.
Il progetto rappresenta una possibilità attuale, nuova,
intrisa di innovazione ed evoluzione di paradigmi sociali,
per costruire un modello di welfare che guardi al futuro
e alla sua sostenibilità. Siamo in una sfida e la comunità è
l’interlocutore che può dare gambe alla corsa verso l’esaltazione di una cultura di carità diffusa che vinca su quella
dello scarto e della marginalizzazione, visti come semplice danno
collaterale del sistema e degli equilibri socio-economici.
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Il progetto, a distanza di pochi mesi dalla sua attivazione, ha

È un progetto che coinvolge tutti i municipi della Capitale,

interessato 113 persone su 133 segnalazioni giunte. Si tratta

che mette insieme elementi spesso visti in contrasto come

in maggior misura di anziani, soli, malati (il 43% degli utenti

pubblico e privato, cittadinanza e comunità, case e convivenza

attualmente in carico); o di adulti singoli, anch’essi soli, malati,

condominiale, aspetti sociali e sanitari, staticità e movimento

con compromissioni verso patologie psichiatriche o psichiche

pastorale.

di diversa natura, tutte socialmente inabilitanti; o di piccoli

Grazie a questa opportunità abbiamo visitato numerose situa-

nuclei, formati da familiari spesso soli e affetti dallo stesso

zioni, che oggi abbiamo iniziato ad “abitare”, per essere

malessere o patologia.

segno di prossimità e di comunità inclusiva. Una situazione
complessa e indicativa di un bisogno di rivedere il nostro
modo di essere città, territorio, comunità ecclesiale, testimoni
di possibilità e di inclusività. Quello che stiamo vedendo,
ascoltando, sentendo deve diventare strumento pedagogico
di cambiamento.
Una riflessione più approfondita sul “mondo vissuto” che
emerge accostando i due termini che definiscono il progetto
“Barbonismo domestico” è di un “mondo vissuto” alla stregua
della mostruosità di una istituzione totale.
I cancelli, le chiavi, le porte chiuse, letti spesso vissuti come
letti di contenzione, finestre sbarrate. In molti domicili mancano
servizi essenziali alla persona e presupposti minimi di vivibilità
igienico-sanitaria. Parliamo di mancanza di acqua, gas, luce;
di sporcizia, animali indesiderati; di assenza di mobilio e di
strutture minime per una vita dignitosa (bagni fatiscenti, cucine
improponibili, letti inutilizzabili). Intervenire con bonifiche e
cura della persona è sicuramente necessario, ma più di tutto
serve vivificare una relazione di fiducia, di accostamento e
di credibilità, per iniziare un percorso nuovo, fatto anche di
azioni risolutive o migliorative.

Anziani
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Adulti

Famiglie

La percentuale di rifiuto iniziale è significativa; quella relativa
alla costanza degli interventi è bassa, a causa di ripensamenti e di criticità delle persone nel sostenere percorsi di

Barbonismo Domestico

accompagnamento e cura; il rischio di fallimento proget-

Riassumendo le varie problematiche personali, quello che si

tuale non è irrilevante. Occorrerebbe anche che comunità

evidenzia è la solitudine, (che a volte coincide con l’isolamento

solidali, in ambito territoriale, commerciale, all’interno di

totale) e l’accumulo di materiale dentro le proprie abitazioni.

una rete la più estesa possibile, potessero adottare una di
queste situazioni per consentire una circolarità feconda per
il singolo e per chi lo circonda.
Non di rado, nel domicilio delle persone in carico si ascolta il
rancore, la rabbia di chi subisce gli effetti di questo degrado
e di questo abbandono: sono i vicini, con cui ogni relazione

solitudine
mancanza rete primaria

è persa o quasi. Pensiamo che anche loro debbano essere
accompagnati e sostenuti nel recupero di queste situazioni.

mancanza rete secondaria

Questo aspetto, della sostenibilità e della cura dei care givers
di vicinato legati all’ambiente circostante, va necessariamente

cura del sé

abitato il prima possibile anche per evitare che scoppi in intolleranza e violenza.
Ma di fronte a tanti rischi e a tale degrado socio-ambientale
troviamo persone, spesso piene di risorse e di storie importanti.
Vite vissute in prima linea, con grandi responsabilità sociali,

cura ambiente domestico
difficoltà accesso servizi pubblici

molte di queste ancora presenti e utilizzabili se restiamo nella
logica della possibilità. Professori universitari, persone laureate,

isolamento totale

impiegati, lavoratori di tutti i livelli, insieme a situazioni di disagio
cronico familiare.

disagio psichiatrico

Di fronte a questa complessità e ricchezza certamente molte
cose ci preoccupano.
Ma quello che angoscia più di ogni altra cosa è l’assenza: non

dipendenze

c’è nessuno, un isolamento totale. Le persone che abitano questi
spazi è come se fossero, ognuna di loro, un internato, invisibile
al mondo. Nella casa una quantità enorme di cose, di oggetti,
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di rifiuti, come se ognuna di queste cose potesse parlare,
affrontare un dialogo, riempire una solitudine. Accumulare,

Figura 1. problematiche individuali delle persone incluse nel

conservare, tenere accanto a sé.

progetto c.d. “barbonismo domestico”
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La violenza dell’isolamento e la tortura della porta
chiusa diventano intollerabili. Cosa ci dicono
le donne e gli uomini che incontriamo? La
solitudine costituisce la matrice, il verso,
la cifra di ogni fenomeno di esclusione:
quasi tutte le problematiche personali
relative al fenomeno del barbonismo
sono da ricondurre a questa condizione (cfr. fig. 1). Il soggetto non è più
umano, perché la possibilità di esserlo
si realizza soltanto nel momento in
cui diventa “con”, l’essere con l’altro.
Solo allora diventa persona perché
è soggetto al riconoscimento,
l’altro risponde al suo bisogno e lo
accoglie. Nell’evaporazione dell’altro
rimangono solo le molteplicità delle
voci interiori dell’essere umano, voci
che parlano, che dialogano con il
femminile e il maschile, con la rabbia
e la rassegnazione, con la disperazione e l’impotenza. E così il dolore, al
pari della povertà, tende a nascondersi
dentro le mura perché fuori di esse c’è il
rischio dello stigma, dell’indifferenza, della
non curanza. Questa è l’occasione per la
persona di vivere l’esperienza della propria
insignificanza sociale, perché la sua vita non
interessa a nessuno. Nessuno “ti vede”, nessuno
“ti guarda”. “L’altro da noi” è testimone del nostro
vissuto e tutte le cose che nella vita abbiamo fatto le
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facciamo perché uno sguardo le accoglie e le testimonia. Ma

segnale del ritorno alla vita vissuta. Il riconoscimento di esserci

“l’altro non c’è”. L’attesa e le attese fanno parte della vita in

rimette la persona in condizione di riattivare capacità e risorse

solitudine: esperienza ed esperienze psicologiche si sommano a

tenute fino ad allora prive di possibilità di affermazione. Le porte

quelle emozionali che assumono molteplici forme di espressione

si aprono, le finestre non sono più sbarrate, entra una luce, i

nella vita di ogni giorno; l’assenza di reti primarie e secondarie

letti tornano ad essere oggetti del riposo. Ora si può iniziare a

influisce negativamente sulla vita delle persone e le sofferenze

condividere con ogni persona quali sono i possibili significati

trovano diversi modi di sfogarsi, accumulare oggetti e non

che emergono dalla narrazione del suo “mondo vissuto” per

curare la propria persona, diventano risposte alle assenze e

rimodulare e rigenerare il proprio agire in funzione di un ritorno

il disagio psichiatrico, acuito dalla condizione di isolamento

alla vita sociale.

sociale, inizia a prendersi una parte importante nella vita quotidiana delle persone.

DIVISIONE PER GENERE DEI 113 UTENTI IN CARICO

VOLONTARIATO
La Caritas diocesana è a disposizione delle comunità parrocchiali per approfondire le tematiche riguardanti la solitudine e
l’esclusione sociale con incontri di sensibilizzazione e sostegno
per interventi di promozione e prossimità.
Il volontariato nell’ambito del progetto potrebbe essere
un’esperienza umana importante incentrata sulla costruzione
di relazioni d’aiuto e attivazione di percorsi di rete, la giusta
chiave di volta per portare a conoscenza, in maniera sempre
più partecipata la comunità.

Il riconoscimento dell’altro come altro da se stesso frantuma la

i

condizione di isolamento; riaffiora nella persona il desiderio della

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

mancanza e in questo senso il desiderio è sempre un movimento

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma

di apertura verso l’altro. Le persone tornano ad ascoltare il

[t] 06.88815 60

battito del proprio cuore perché la sola percezione del suono è il

[e] barbonismodomestico@caritasroma.it
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Accoglienza diffusa
Le persone migrano anche per altre ragioni, prima fra tutte il «desiderio
di una vita migliore, unito molte volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la ‘disperazione’
di un futuro impossibile da costruire»1. Si parte per ricongiungersi alla propria famiglia,
per trovare opportunità di lavoro o di istruzione: chi non può godere di questi diritti,
non vive in pace. Inoltre, come ho sottolineato nell’enciclica Laudato Si’, «è tragico l’aumento
dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale»2.
(Papa Francesco, Messaggio per la celebrazione della Giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2018)

Le problematiche connesse al fenomeno delle migrazioni

una traccia chiara sui valori che, come comunità ecclesiale,

coinvolgono gli aspetti più profondi del nostro quotidiano e

possiamo testimoniare nel momento in cui i nostri vissuti hanno

ne posso condizionare la percezione. Una comunità che prega,

bisogno di orientarsi quando prevale la fatica.

pensa e opera dovrebbe accogliere questa sfida e fare in

La Pacem in Terris propone una riflessione su quattro pilastri

modo che possa diventare un’occasione di discernimento,

che fondano la costruzione della Pace e di tutto ciò che la

di ricerca e di presenza che la renda capace di annunciare

può sostenere: la verità, la giustizia, la solidarietà e la libertà.

parole di salvezza.
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Per costruire, la sapienza della Chiesa ha da sempre guardato

VERITÀ

i fatti donandoci occasioni per coglierne il significato e la

Non riusciremo a costruire pace senza il coraggio della verità.

profondità. Se non ci sono ricette semplici, è però vero che

La verità ha a che fare con la coerenza e con l’onestà nel

esistono chiavi di lettura che possono orientare a vivere con

riconoscere i problemi per dare a loro la giusta e corretta

coerenza l’annuncio evangelico. Proponiamo di farci accom-

valenza. La verità non vive di sensazioni ma di studi e di

pagnare in questo piccolo cammino dalla Pacem in Terris, la

conoscenza. Il tema migrazioni è un tema complesso e l’errore

lettera enciclica di Giovanni XXIII dell’11 aprile 1963, documento

più grande che si possa fare è ridurlo a slogan gridati e

nato in un momento storico di grande tensione che ha lasciato

sguaiati. Tutto questo mette a repentaglio non solo la dignità

1
2

Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2013.
N. 25.

Accoglienza diffusa

di una collettività che rischi di perdersi nella presunzione,
ma soprattutto, la visione lucida dei fenomeni e la ricerca
di possibili soluzioni.
La ricerca della verità ci accompagna al cuore dei temi
che ci interpellano. Solo le parole che ci fanno paura,
come invasione o sicurezza, assumono il loro vero
significato e possono essere lette con maturità. Diversamente, senza verità, non avremo mai la capacità
di vivere le complessità, né come persone né come
comunità.

GIUSTIZIA
La scrittura trasuda dell’esigenza di vivere la
coerenza e la fedeltà a Dio attraverso la giustizia.
Dalle parole di Isaia al Discorso della Montagna,
come comunità di credenti siamo richiamati continuamente a vivere la nostra vocazione promuovendo azioni di giustizia verso chi è più povero
e escluso. Non ci sono riti o parole che possano
sostituire la giustizia verso chi è più debole. La
nostra realtà dovrebbe portarci sempre attraverso
un percorso di verità e di coerenza a cercare le
causa di questa ingiustizia.
La mancanza di dignità non nasce da una calamità
inevitabile ma prende forma nel cuore dell’uomo violento
che, nella sua ricerca di potere e ricchezza, calpesta
tutti e tutto. Costruire giustizia non è solo perseguire un
impegno perché ognuno abbia il suo, è invece la costruzione di un’umanità nuova dove non si dona perché si ha
qualcosa in più, ma si dona perché ci si sente appartenenti ad
una stessa famiglia umana.
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SOLIDARIETÀ

LIBERTÀ

La solidarietà è il gesto attraverso il quale riconosciamo e

La libertà a volte la si dona, altre la si conquista, spesso la

accogliamo quello che Dio ci chiede di essere: persone che

si difende. In tutti i casi è un percorso intimo che nasce dal

credono nell’amore che può vincere ogni paura. Essere solidali

profondo dell’uomo. Chi è costretto ad emigrare anela a una

vuol dire iniziare un percorso insieme, certi che abbiamo

libertà che trova radici in una libertà negata che avrebbe

qualcosa da donare maturando l’umiltà per imparare a ricevere.

invece meritato di essere rispettata. È toccato anche a noi,

La solidarietà si impara nei gesti di attenzione e di servizio,

popolo di migranti, vivere e sperimentare come l’azione di

la si vive trovando nella quotidianità quella fantasia neces-

accoglienza renda liberi e pienamente umani solo quando

saria per non relegarla a gesti occasionali. Ma la solidarietà

mette al centro la dignità. Nel momento in cui con qualsiasi

diventa ascolto quando comincia a guardare negli occhi le

genere di oppressione sia economica, tecnologica o militare,

persone che si incontrano e che non vogliono solo aiuto, ma

costringiamo interi popoli a vivere nella dipendenza, mettiamo

riconoscimento e rispetto del loro vissuto.

le basi per nuova violenza e per l’inevitabile esigenza di fuga

Le persone costrette a migrare vivono la fatica e il dolore

da essa. La libertà dalla schiavitù e dalla fame è perseguita

di una famiglia lasciata, di una terra arida che non è più in

da ogni essere umano. Evitare di opprimere e di saccheggiare

grado di dare la vita, di sofferenze e di lutti atroci. Il primo

territori rendendoli invivibili è la sola scelta coraggiosa per

passo per essere solidali è riconoscere tutto questo, anche

potere garantire a tutti di vivere la propria libertà.

quando la sensazione di inutilità di fronte alla complessità
dei bisogni rischia di ridurre la nostra capacità di essere

La sapienza del magistero sociale della Chiesa ci orienta, con

presenti. Ma è in questi casi che possiamo recuperare il

semplicità e forza, al coraggio di un annuncio che si confronti

senso di comunità che ci fa sentire meno soli e meno esposti

con la verità senza prendere le scorciatoie delle semplificazioni,

a farci schiacciare dai nostri fallimenti. La solidarietà è una

che operi con giustizia senza lasciarci tentare dal fascino

esperienza di comunità che attinge dalla Parola, che dalla

dell’oppressione, che sappia testimoniare la solidarietà senza

Parola si lascia interrogare e che nella Parola trova la forza

perdersi negli alibi dell’indifferenza, che operi per la libertà

e il senso delle sue azioni.

senza cedere alla tentazione della difesa e della conquista.
Verità, giustizia, solidarietà e libertà, se vissute con intensità,
si intrecciano e plasmano un’umanità capace di incontrarsi,
che non teme le differenze ma le accoglie, le accompagna
e le rispetta.
Si può iniziare da qui.
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LA PROPOSTA: L’ACCOGLIENZA
DIFFUSA PER I MIGRANTI A ROMA

Tre anni fa Papa Francesco lanciava il suo appello alla Chiesa
di Roma invitando parrocchie e istituti religiosi ad aprire le porte
all’ospitalità di richiedenti e titolari di protezione internazionale,

Ero straniero e mi avete accolto.
Iniziare un viaggio è una di quelle esperienze
che racchiude in sé tante variabili. Incontrare
dei buoni compagni di strada è una di quelle…
che può fare la differenza!
Grazie Malick

avviando così nella sua diocesi un modello di accoglienza
diffusa che – come si può evincere da questa testimonianza
– coinvolgendo direttamente le comunità, man mano che si è
andato sviluppando, si è rivelato quale risposta vincente per
garantire il processo di inclusione sociale degli ospiti.
Le diverse forme attraverso le quali, grazie alla preziosa
collaborazione delle comunità parrocchiali, religiose e
delle famiglie di Roma, si è declinato il modello di ospitalità

(don Diego Conforzi - Parroco di Sant’Ugo, Roma)

proposto dalla Caritas di Roma, anche in collaborazione
con gli Enti pubblici preposti, da fine 2015 ad oggi, hanno
garantito l’accoglienza di oltre 300 persone tra richiedenti asilo
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e titolari di protezione internazionale, tra cui 44 nuclei familiari.

È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre

Benché non siano mancate delle criticità, il modello di accoglienza

impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede

diffusa, promosso attraverso un’ospitalità di prossimità con le

di osare la solidarietà, la giustizia e la pace. […] Animati dal

comunità territoriali, ha in questi tre anni evidenziato molti

Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce

punti di forza, primo fra tutti la possibilità di dare avvio in

a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane,

modo precoce al processo di inclusione socio-economica

coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di autentica

delle persone accolte grazie alle relazioni tra i migranti ed il

fraternità»3.

contesto territoriale ospitante che ne hanno favorito l’integra-

Ad oggi le parrocchie, gli istituti religiosi e le famiglie che hanno

zione e la capacità di arrivare ad una propria indipendenza

aderito all’accoglienza diffusa – singolarmente o in collabo-

economica e abitativa. In questo percorso verso l’autonomia,

razione tra loro – sono stati oltre 50, dando vita ad una nuova

particolarmente significativo è ed è stato il supporto attivo delle

modalità di azione pastorale che ha favorito la costruzione di

comunità accoglienti, le quali non si sono limitate a fornire uno

legami di comunità a beneficio di tutti.

spazio abitativo dignitoso, ma soprattutto hanno incentivato
la partecipazione di volontari, gruppi giovanili e associazioni.

La Caritas di Roma rivolge quindi un rinnovato invito a

Anche se molto è già stato fatto, mai come in questo particolare

tutte le parrocchie e gli istituti religiosi di Roma ad aderire

momento storico si dimostra attuale l’importanza di un’azione

al modello di accoglienza diffusa mettendo a disposizione

che promuova instancabilmente la cultura dell’accoglienza,

nuovi spazi di ospitalità e accoglienza.

intesa come recupero dei valori cristiani su cui si fonda la nostra

Gli operatori sono a disposizione delle comunità parroc-

società e che riporti al centro la persona e la difesa della sua

chiali per organizzare e promuovere percorsi di formazione,

dignità, specie quando si tratta di persone che presentano

interventi di sensibilizzazione e occasioni di confronto per

una qualche fragilità.

gruppi parrocchiali, scuole e altre realtà del quartiere.

La reazione migliore che la comunità cristiana può avere di
fronte al dilagare di un pensiero sempre più dominante che
identifica ogni straniero come pericolo, è quella di intensificare
il proprio impegno quotidiano nell’annunciare con gesti concreti
il Vangelo, così come ci hanno ricordato i vescovi italiani nel

i
Per Informazioni o approfondimenti

luglio scorso, «…non possiamo lasciare che inquietudini e paure
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condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte,

AREA IMMIGRATI CARITAS DI ROMA

alimentino un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto».

Via delle Zoccolette, 19 - 00186 Roma

I cristiani sono chiamati tutti a sentirsi «responsabili di questo

[t] 06.88815 323/324 [c] 337.1683 703

esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e torture.

[e] migrasilo.progetti@caritasroma.it
3 Cfr. Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana,
19 luglio 2018

Accoglienza diffusa
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Il vissuto degli adolescenti e dei giovani:
futuro, progetti, sogni e cambiamento. 		

Progetto di ricerca promosso dalla Caritas di Roma

I giovani possono, con la loro presenza e la loro parola,
aiutare la Chiesa a ringiovanire il proprio volto... È un invito a cercare nuovi cammini
e a percorrerli con audacia e fiducia, tenendo fisso lo sguardo su Gesù
e aprendosi allo Spirito Santo, per ringiovanire il volto stesso della Chiesa,
accompagnando i giovani nel loro percorso di discernimento vocazionale in questo
“cambiamento d’epoca”.
(Sinodo dei vescovi “I giovani, la fede e il discernimento Vocazionale”, Instrumentum Laboris)
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Cosa significa oggi avviare un lavoro di ricerca sulla realtà dei

nante dei giovani e non cadere nelle “ricette” pronte o nel

giovani di Roma? Quali sono i possibili temi, aspetti, problemi al

dire le solite “verità”.

centro delle attenzioni per chi vuole svolgere un ruolo educativo

Abbiamo la necessità di andare oltre le nostre analisi e

e di accompagnamento nei loro confronti? Quale ruolo hanno

riflessioni per conoscere e capire le novità, le risorse e le

i giovani rispetto a un orientamento delle azioni, delle iniziative

aspettative esistenti nelle nuove generazioni. Per fare questo

che possono essere avviate per un loro reale coinvolgimento

vogliamo coinvolgere le persone che hanno una relazione

e partecipazione? Come può questo protagonismo diventare

stabile e continuativa con loro – gli animatori parrocchiali,

determinante?

i professori, gli educatori delle associazioni -, valorizzare il

Sono solo alcuni degli interrogativi che ci siamo posti per capire

loro ruolo anche nella ricerca e vivere le funzioni di sostegno

cosa fare e come fare con le nuove generazioni.

e di accompagnamento, affinché possano assumere quel

Certamente quello giovanile è un mondo che oggi, più di

ruolo di accompagnamento che già svolgono nel quotidiano.

prima, richiede di capirne la complessità, le mille sfaccet-

Vogliamo superare l’idea dei giovani che non contano, che

tature, i forti cambiamenti. C’è bisogno di trovare una “chiave”

sono invisibili, in attesa di qualcosa, periferici nelle scelte,

per riuscire ad individuare solo alcuni aspetti che possono

marginali, che si trovano solo dentro dei “labirinti”, con poche

essere affrontati, con una partecipazione attiva e determi-

possibilità per il futuro.

Il vissuto degli adolescenti e dei giovani

Vogliamo invece metterli al centro, riconoscere le loro capacità,
dare loro fiducia, valorizzare la dimensione del confronto,
accogliere i loro dubbi, le loro riflessioni sugli adulti, lasciare
momenti alla loro fantasia; insomma, fare spazio ai giovani
come protagonisti.
È un atto di fede nella loro dignità e nella loro capacità
di assumere un ruolo sociale rilevante per il cambiamento.
Uno slogan che può racchiudere la modalità di
questa ricerca è “da loro, tra loro, con loro”: partire
dalla vita e dai bisogni dei giovani, ascoltarne le
riflessioni, trovando tempi e spazi per stare tra loro
e per condividere con loro azioni da realizzare.

RICONOSCERE

Il primo passaggio è quello dello
sguardo e dell’ascolto.
Richiede di prestare attenzione alla realtà
dei giovani di oggi, nella diversità di
condizioni e di contesti nei quali vivono.
Richiede umiltà, prossimità ed empatia, così
da entrare in sintonia e percepire quali sono
le loro gioie e le loro speranze, le loro tristezze
e le loro angosce.
(Sinodo dei vescovi “I giovani, la fede e il discernimento
Vocazionale”, Instrumentum Laboris)
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La ricerca vuole mettere al centro l’importanza dell’ascolto dei giovani. Si propone
di sviluppare un percorso in cui, a partire
dallo scambio delle esperienze e dalla
condivisione del vissuto, possano
emergere analisi, bisogni e valutazioni utili per un possibile progetto
nuovo e condiviso. Il suo percorso
ci richiede di essere consapevoli
che siamo tutti in cammino, anche
noi operatori Caritas, e che è
necessario acquisire sempre più
lo stile, la mentalità e la logica
dell’educare “facendo e facendo
fare”.
Farsi compagni dei giovani
significa

condividere

gioia,

sofferenze, fatiche, aspettative,
privilegiare con loro la strategia
dei piccoli passi che progressivamente portano alla meta.
È necessario saper accogliere
le sollecitazioni e le provocazioni.
Siamo chiamati a rivedere certi modelli,
a superare stereotipi, a sperimentare
nuove forme di ascolto, di coinvolgimento
e di partecipazione diverse da quelle attuali:
in questo modo potremo dare valore a una
ricerca che è intervento e un intervento che
è ricerca.
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Il vissuto degli adolescenti e dei giovani

Per riuscire a fare questo è necessaria la corresponsabilità,

ricerca si chiederà di recuperare la memoria del passato, di

che ci richiama a quanto sia importante saper condividere le

far emergere in che modo e con quali prospettive pensano al

scelte, i bisogni e le strategie. Attraverso la ricerca proviamo

futuro, di presentare come vivono e organizzano il presente.

a mettere al centro la condivisione delle riflessioni ancor
prima delle possibili azioni.

INTERPRETARE

La corresponsabilità è un elemento fondamentale del nostro
compito educativo, della funzione pedagogica della Caritas;
richiede di essere attenti al rispetto e alla valorizzazione di
ciascuno, a sentirsi impegnati nel dialogo, a saper condividere
le difficoltà e a promuovere esperienze e servizi decisi insieme.

Per questo rimane indispensabile assumere
un dinamismo spirituale aperto.
(Sinodo dei vescovi “I giovani, la fede e il discernimento
Vocazionale”, Instrumentum Laboris)

OBIETTIVO

La Ricerca utilizzerà i Focus Group come strumento principale:
non saranno coinvolti direttamente dei “ricercatori”, ma saranno

Un cammino così strutturato invita ad
aprire e non a chiudere, a porre quesiti e suscitare
interrogativi senza suggerire risposte prestabilite,
a prospettare alternative e sondare opportunità.

formati gruppi di giovani seguiti da persone che hanno già

(Sinodo dei vescovi “I giovani, la fede e il discernimento

Saranno giovani di alcune scuole medie superiori, di parrocchie,

Vocazionale”, Instrumentum Laboris)

di associazioni, volontari e ragazzi in servizio civile o ospitati nei

relazioni stabili e continuative con loro e che svolgono già una
funzione educativa con i ragazzi coinvolti. Ogni gruppo sarà
composto da una decina di giovani divisi in tre fasce di età:
16/19 anni; 20/23 anni; 24/28 anni.

Centri della Caritas di Roma. Per cogliere meglio le differenze
L’obiettivo della ricerca è di descrivere, analizzare e valutare

di un territorio vasto come quello romano, abbiamo deciso di

il rapporto che i giovani hanno con il futuro: come lo vivono,

individuare gruppi di giovani che vivono nelle zone centrali e

in che modo si genera nella vita quotidiana, come incide nel

in quelle periferiche della città. Vogliamo comprendere come

loro progetto esistenziale, come questo sia influenzato dal

questi aspetti incidono sul loro vissuto, capire come hanno

loro sogno e che valore e senso essi danno al cambiamento.

influito sulla memoria del passato, dare spazio alle attese e

Per fare questo sarà necessario esplorare anche il loro rapporto

ai progetti dei giovani che sono inseriti in contesti sociali e

con il passato e il presente, perché tra questi due aspetti

territoriali molto differenti.

esiste una circolarità e una reciproca influenza. La variabile

Ogni gruppo svolgerà più incontri (almeno tre), ravvicinati (uno a

tempo sarà un elemento fondamentale: ai giovani coinvolti nella

settimana). Verranno fornite delle griglie tematiche come strumento
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Il vissuto degli adolescenti e dei giovani

che servirà per offrire degli stimoli di discussione. Gli animatori

partecipazione, cooperazione e reti di prossimità.

dei gruppi avranno la possibilità di ricevere un supporto e un

Abbiamo chiesto al Prof. Mario Pollo, esperto in pedagogia

confronto con alcuni tutor della Caritas di Roma.

che da tanti anni porta avanti ricerche sul mondo giovanile,

Abbiamo individuato le realtà parrocchiali, le associazioni e le

di sostenerci e accompagnarci in tutto il percorso: nell’indi-

scuole da coinvolgere, nonché avviato i contatti con animatori e

viduazione dei temi generatori e dei criteri da utilizzare per

professori per definire le modalità della conduzione dei gruppi

la composizione dei Focus Group, nonché nell’analisi delle

e tutti gli aspetti da considerare per la composizione dei 18

riflessioni che emergeranno dal lavoro che sarà svolto.

gruppi.
Il lavoro dei Focus Group si svilupperà da novembre a gennaio,
sarà seguito dall’analisi e interpretazione dei materiali prodotti
e dalla stesura del rapporto, prevista per giugno 2019.

SCEGLIERE

Solo alla luce della vocazione accolta è possibile
comprendere a quali passi concreti ci chiama lo
Spirito e in che direzione muoverci per rispondere
alla Sua chiamata.
(Sinodo dei vescovi “I giovani, la fede e il discernimento
Vocazionale”, Instrumentum Laboris)
Ad oggi non possiamo definire come la ricerca orienterà la
presenza e il lavoro della Caritas con i giovani; sicuramente i
focus group daranno indicazioni verso quale percorso orientarci.
Vogliamo vivere attraverso la ricerca la possibilità di sviluppare
una progettazione partecipata con i giovani, quali protagonisti.
Non sappiamo ancora quali saranno i temi che i ragazzi vorranno
sviluppare, ma sappiamo che sarà una progettazione che
potrebbe metterci a più stretto contatto con i territori, con le
comunità parrocchiali, con le scuole, per costruire alleanze e
36

...ma, credetemi, non è possibile
alcuna educazione, alcun progetto
di incontro con le nuove generazioni,
alcun impegno di formazione senza
essere capaci di cogliere cosa c’è di nuovo
all’orizzonte, la novità che sorge nella vita,
le opportunità e le risorse nuove
che stanno emergendo al di là delle nostre
analisi e delle nostre riflessioni.
Si, è indispensabile l’elogio, ogni maestro
che si mette al servizio dei giovani
del suo tempo, non può che cominciare
con un elogio.
(don Mario Operti)
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Calendario
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CALENDARIO
Calendario Attività 2018-2019

Ottobre

Novembre

2018

OTTOBRE

10

12

XXVII Corso Base di Medicina delle Migrazioni

2018

NOVEMBRE

14

Workshop Scuola “Economia/finanza Etica/Stili di vita”
(ciclo 1)

OTTOBRE

15

Inizio della prima edizione del Corso di formazione per
nuovi volontari nei servizi Caritas

OTTOBRE

20

Presentazione programma pastorale Caritas 2018-2019

NOVEMBRE

17

Workshop Scuola “Intercultura” (ciclo 1)

NOVEMBRE

17

Veglia per la Giornata mondiale dei Poveri nella Basilica
di San Lorenzo fuori le Mura

OTTOBRE

24

Inizio progetto “L’Isola che c’è”

NOVEMBRE

18

Giornata Mondiale dei Poveri

OTTOBRE

25

Workshop Scuola Educazione alla Pace ed alla
Mondialità “La gestione del conflitto/nonviolenza” (ciclo 1)

OTTOBRE

27

Workshop Scuola “Progettazione sociale/processi
decisionali” (ciclo 1)

40

NOVEMBRE

28

Workshop Scuola “Servizio e Pace” (ciclo 1)

Dicembre

Gennaio

2018

1

DICEMBRE

2019

GENNAIO

7

Giornata mondiale di lotta all’AIDS.

Servizio Civile Nazionale - avvio progetti

Santa Messa in occasione dei 30 anni delle Case

del Bando agosto 2018

Famiglia per malati di AIDS a Villa Glori ed altre iniziative

6

DICEMBRE

24

“Natale Solidale in libreria”

DICEMBRE

GENNAIO

26

Seminario sul Messaggio del Santo padre sulla giornata
mondiale della Pace

16

Giornata della Carità con colletta per le iniziative di carità

GENNAIO

30

Workshop Scuola “Ambiente” (ciclo1)

promosse dalle parrocchie

DICEMBRE

24

Santa Messa di Natale
presso la Mensa “San Giovanni Paolo II”
alla Stazione Termini

i

INFO
Nel calendario sono riportate le principali iniziative promosse

È anche possibile iscriversi alla newsletter RomaCaritas,

dalla Caritas diocesana nel corso dell’anno pastorale. Maggiori

settimanale di informazione online, inviando una mail

informazioni su queste e altre attività di animazione pastorale,

all’indirizzo:

nelle diverse Aree di intervento, sono disponibili sul sito:
www.caritasroma.it

ufficio.stampa@caritasroma.it
o compilando l’apposito form nel sito.
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Febbraio

2019

FEBBRAIO

2

Workshop Scuola “Solidarietà Internazionale” (ciclo 1)

FEBBRAIO

20

Corso di formazione e aggiornamento sulla
normativa in tema di immigrazione e asilo rivolto

FEBBRAIO

4

Master Day Salute Globale e Migrazioni

FEBBRAIO

9

Raccolta alimentare a sostegno degli Empori della
Solidarietà della diocesi

ad operatori e volontari dei servizi diocesani

FEBBRAIO

25

“Gli altri siamo noi” apertura Mostra

FEBBRAIO

27

Workshop Scuola “Progettazione sociale/

FEBBRAIO

13

Workshop Scuola “Povertà e guerra” (ciclo1)

FEBBRAIO

16

Workshop Scuola “La gestione del conflitto/nonviolenza”
(ciclo 2)

FEBBRAIO

18

Inizio della seconda edizione del Corso di formazione per
nuovi volontari nei servizi Caritas
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processi decisionali” (ciclo 2)

Marzo

Aprile

2019

2

MARZO

Workshop Scuola “Economia/finanza Etica/Stili di vita”

2019

APRILE

1

7

Settimana diocesana della Carità

(ciclo 2)

13

MARZO

APRILE

1

Master Day Salute Globale e Migrazioni

Workshop Scuola “Intercultura” (ciclo 2)

MARZO

16

APRILE

6

Quaresima nei luoghi della Carità

Workshop Scuola “Servizio e Pace” (ciclo 2)

MARZO

20

Corso di formazione e aggiornamento sulla normativa

APRILE

7

Giornata diocesana della Carità con colletta per le
iniziative diocesane di Carità

in tema di immigrazione e asilo rivolto ad operatori e
volontari dei servizi parrocchiali

MARZO

27

APRILE

12

Via Crucis con i detenuti del Carcere di Rebibbia

Workshop Scuola “Ambiente” (ciclo 2)

MARZO

28

Veglia di quaresima itinerante

MARZO

30

Workshop Scuola “Solidarietà Internazionale” (ciclo 2)
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Maggio
MAGGIO

Giugno

2019
7

2019

GIUGNO

1

“In ascolto dei giovani”. Evento organizzato con gli

Raccolta alimentare a sostegno degli Empori della

studenti delle scuole superiori della capitale

Solidarietà della diocesi

MAGGIO

8

Workshop Scuola “Povertà e guerra” (ciclo 2)

GIUGNO

3

Master Day Salute Globale e Migrazioni (a Bologna)

GIUGNO

10

15

Campo giovani “Ricomincio da te”

FORMAZIONE CDA PARROCCHIALI
L’Area Promozione umana organizza nel corso dell’anno diversi

• La Formazione base per gli operatori dei Centri di ascolto

momenti di formazione per i Centri di ascolto parrocchiali che

(ciclo di 5 incontri) si svolgerà per il Settore Ovest a novembre

hanno aderito al programma diocesano “fattiDirete”.

2018 e per il Settore Sud nel febbraio 2019.
• La formazione per i Centri di ascolto degli Empori Trionfale

Gli incontri si svolgeranno nell’ambito dei Settori pastorali della

e Montesacro a novembre 2018 per i Settori Sud e Ovest;

diocesi:

ad aprile 2019 per i Settori Nord e Ovest.
• A novembre 2018 e maggio 2019 ci saranno gli incontri di
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•

Est (ottobre 2018 e gennaio 2019);

•

Ovest (novembre e dicembre 2018, aprile 2019);

•

Sud (novembre 2018 e maggio 2019);

zione di secondo livello per gli operatori di Centri di ascolto

•

Nord (febbraio e marzo 2019).

che entreranno nella rete diocesana (8 incontri).

Coordinamento per gli Empori territoriali.
• Nei mesi di maggio e giugno 2019 è in programma la Forma-

Settembre
SETTEMBRE

2019

16

21

Summer school Pace e Mondialità
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CONDIVIDI LA GIOIA
La Caritas di Roma, ogni giorno, incontra centinaia di persone costrette a vivere nelle strade della
Capitale e offre loro servizi di ascolto, accoglienza e percorsi di reinserimento sociale. Acquistando le
nostre bomboniere solidali ci aiuterai concretamente a sostenere questo nostro impegno.
Per informazioni e prenotazioni
Tel.: 06.88815120 - E-mail: donazioni@caritasroma.it
www.caritasroma.it

Animazione della comunità

ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ

La Caritas
La Caritas è un frutto del Concilio Vaticano II. Nel 1971 viene

e la comunità. Gli operatori Caritas sono da considerarsi degli

istituita da Paolo VI quale organismo della Chiesa Italiana e,

educatori alla Carità e lo scopo della Caritas è coinvolgere

otto anni dopo, viene istituita anche nella diocesi di Roma quale

la comunità per sensibilizzarla e aiutarla ad aprire gli occhi

ufficio pastorale. Nel pensiero di Paolo VI la Caritas aveva una

sulle difficoltà più prossime. La sua principale missione non è

funzione pedagogica, cioè educativa. Educare prima di tutto

quindi unidirezionale, ossia l’aiuto diretto, concreto, immediato

la comunità cristiana e come conseguenza quelli che sono i

ai poveri, ma è bidirezionale e pastorale: è un’esperienza di

primi destinatari di Caritas: i poveri, gli emarginati, gli stranieri,

carità fatta di incontro, condivisione, partecipazione, scambio

i senza dimora, le vittime di tratta, le persone separate e non

reciproco affinché le persone e le comunità vengano coinvolte

solo. La Caritas, in ogni sua azione, ha due destinatari: i poveri

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
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LA CARITAS DI ROMA

LA FONDAZIONE “CARITAS ROMA”

La Caritas diocesana, istituita da Paolo VI nel 1979, è l’orga-

La Caritas diocesana di Roma, ufficio del Vicariato di Roma,

nismo pastorale che ha l’obiettivo di “promuovere la testimo-

ha come soggetto giuridico, cui fare riferimento per le proprie

nianza della carità della comunità diocesana e delle comunità

attività, la Fondazione “Caritas Roma”.

intermedie, specie parrocchiali, in forme consone ai tempi e

Eretta con decreto di S. E. Cardinale Agostino Vallini, Vicario

ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della

Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, nel giugno

giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli

del 2013, la Fondazione “Caritas Roma” è persona giuridica

ultimi e con prevalente funzione pedagogica” (Art. 1 Statuto).

pubblica dell’ordinamento canonico ed è ente ecclesiastico

Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana

civilmente riconosciuto (Decreto del Ministero dell’Interno

privati, migliori condizioni sociali e professionali per tutte le

del 28 maggio 2014).

persone in stato di bisogno, in sintonia con i principi cristiani

È iscritta all’Anagrafe delle ONLUS della Regione Lazio dal

ecumenici e pastorali, con i valori che sono alla base del

30 luglio 2014.

movimento cooperativo, nonché con gli ideali e la “mission”

La Fondazione, che si ispira ai principi di azione della Caritas

della Caritas diocesana di Roma.

diocesana di Roma e ne sostiene le attività, ha finalità di
religione e di culto. Essa si radica nella tradizione caritativa della
Chiesa di Roma, riferendosi agli orientamenti del Magistero e
della Dottrina Sociale della Chiesa, ed è sussidiaria all’impegno
missionario-catechetico, pedagogico pastorale e caritativo
della Caritas della diocesi di Roma (Art.2 c.1 Statuto Fondazione).

LA COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ
La “Cooperativa Roma Solidarietà” – Società Cooperativa
Sociale ONLUS promossa dalla Caritas di Roma, con intento
non lucrativo, è stata fondata per la realizzazione e la gestione
di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari promossi dalla
diocesi presso la città Roma per l’assistenza di tutte le persone
in condizione di bisogno e di difficoltà. Indirizzata ad attività
di utilità sociale, ha il compito di promuovere e realizzare
iniziative di sensibilizzazione, di formazione, di ricerca, di
animazione, ma anche di condivisione e di accoglienza, per
offrire assistenza, ma soprattutto attenzione, a tutte le persone
presenti sul territorio, che hanno bisogno di rispetto, di tutela,

i

di sostegno e, specialmente, di riconoscimento e difesa dei

COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETÀ

propri diritti, senza distinzione di etnia, cultura o religione.

Società Cooperativa Sociale ONLUS

Fondata nel 1997, è un punto di riferimento tra le aziende del

Sede legale: Cittadella della Carità - Santa Giacinta

terzo settore presenti a Roma. Con oltre 250 soci e dipen-

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma

denti, la Cooperativa è impegnata a realizzare, sia autono-

[t] 06.888150 [f] 06.88815 186

mamente che in regime di convenzione con enti pubblici e

[e] crs@caritasroma.it
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LA DIREZIONE
Il direttore della Caritas diocesana di Roma è don Benoni
Ambarus. Nominato dal Cardinale Angelo De Donatis, vicario
del Santo Padre per la diocesi di Roma, ricopre l’incarico dal
1° settembre 2018.

i
UFFICI SEGRETERIA DI DIREZIONE

CENTRO STUDI

Palazzo del Vicariato di Roma

Palazzo del Vicariato di Roma

Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma

Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma

[t] 06.69886 424/425

[t] 06.69886 417

[e] direzione@caritasroma.it

[e] centrostudi@caritasroma.it

[ref] Paola Aversa

[ref] Elisa Manna

i
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UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

UFFICIO RACCOLTA FONDI E DONAZIONI

Palazzo del Vicariato di Roma

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

Piazza San Giovanni in Laterano, 6 - 00184 Roma

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma

[t] 06.69886 417

[t] 06.88815 120

[e] ufficio.stampa@caritasroma.it

[e] donazioni@caritasroma.it

[ref] Alberto Colaiacomo

[ref] Gennaro Di Cicco

Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana

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”.

Il coordinamento pastorale per
L’ACCOMPAGNAMENTO DELLE COMUNITÀ;

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

Il coordinamento pastorale per
LA PROMOZIONE E L’ANIMAZIONE DELLE OPERE-SEGNO.

permanente e non episodico. Per tali finalità, l’organizzazione
della Caritas di Roma si articola in due coordinamenti:
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COORDINAMENTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE COMUNITÀ

AREA PROMOZIONE UMANA
Promuovere nella Comunità parroc-

AREA EDUCAZIONE
AL VOLONTARIATO

chiale la centralità della Carità come

Promuovere

quale

percorsi di Fede e cittadinanza respon-

elemento co-essenziale dell’identità

espressione portante della diaconia

sabile, attraverso un cammino di consa-

cristiana, attraverso azioni di accom-

della carità nei diversi contesti educa-

pevolezza, conoscenza, confronto, sui

pagnamento che prevedono momenti

tivi della città, attraverso attività di ani-

temi della pace, delle disuguaglianze

di Formazione, Sostegno, Orienta-

mazione e formazione, valorizzando

globali, della solidarietà tra i popoli,

mento e Supporto nei diversi modi in

l’esperienza cristiana incarnata nelle

con l’obiettivo di promuovere una carità

cui si esprime la prassi della Carità. Per

realtà e favorendo una riflessione sul

“aperta al mondo”, capace di amare

questo favorisce lo sviluppo del lavoro di

rapporto Fede - Vita. La concezione

nella verità ogni persona e ogni popolo,

Comunità per costruire legami profondi

dinamica di un volontariato inteso non

facendosi carico dei suoi conflitti, della

tra parrocchie e territorio.

solo come azione, ma come strumen-

sua povertà e dei suoi diritti negati.

il

volontariato

AREA PACE E MONDIALITÀ
Condividere con la comunità ecclesiale

to di educazione ad uno stile cristiano,
solidale e relazionale in tutti gli ambiti
di vita, partendo dal proprio contesto
territoriale e sociale di appartenenza.

i
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Cittadella della Carità Santa Giacinta

Cittadella della Carità Santa Giacinta

Cittadella della Carità Santa Giacinta

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma

Via Casilina Vecchia ,19 - 00182 Roma

Via Casilina Vecchia ,19 - 00182 Roma

[t] 06.88815 130

[t] 06.88815 150

[t] 06.88815 140

[e] promozioneumana@caritasroma.it

[e] volontariato@caritasroma.it

[e] sepm@caritasroma.it

[ref] Massimo Pasquo

[ref] Gianni Pizzuti

[ref] Oliviero Bettinelli

Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana

COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE E L’ANIMAZIONE DELLE OPERE-SEGNO

AREA ASCOLTO
E ACCOGLIENZA

AREA IMMIGRATI

AREA SANITARIA

Annunciare la carità che accoglie e

Mettersi in relazione con ogni Persona

Leggere attraverso la Parola di Dio

promuove l’autonomia e la dignità della

partendo dalla stima e dal valore della

l’esperienza di povertà estrema e di

persona considerando l’immigrazione

vita di ciascuno, a qualsiasi cultura o

isolamento sociale vissuto da singoli

risorsa ed incontro reciproco, scambio

storia appartenga, per conoscere,

e famiglie, in particolare rispondendo

e condivisione. Dare risposte concrete

capire e farsi carico con amore della

ai bisogni personali e relazionali del-

all’integrazione di nuove culture all’in-

Promozione della Salute specialmente

le persone in difficoltà con l’ascolto e

terno di uno spirito comunitario e di

di coloro che sono più svantaggiati,

l’accompagnamento individualizzato,

solidarietà attraverso servizi diretti di

affinché vengano riconosciuti, riaffermati

il contatto umano e la promozione di

ascolto ed accoglienza con particolare

e promossi ad ogni livello, dai singoli,

una rete di supporto, sia formale che

attenzione all’accoglienza e all’integra-

dalla comunità e dalle istituzioni, diritti

informale.

zione di immigrati, protetti internazionali

e dignità di tutti, senza nessuna esclu-

e vittime di tratta. Sensibilizzare e far

sione.

crescere una diffusa cultura dell’accoglienza e dell’integrazione dello
straniero.

i

i

i

Via Marsala, 109 - 00185 Roma

Via delle Zoccolette, 19 - 00186 Roma

Via Marsala, 103 - 00185 Roma

[t] 06.88815 200

[t] 06.88815 320

[t] 06.88815 400

[e] area.accoglienza@caritasroma.it

[e] area.immigrati@caritasroma.it

[e] area.sanitaria@caritasroma.it

[ref] Roberta Molina

[ref] Lorenzo Chialastri

[ref] Salvatore Geraci
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COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE E L’ANIMAZIONE DELLE OPERE-SEGNO

AREA MINORI

AREA ROM E SINTI

AREA AIDS

Affermare e difendere i diritti universali

Promuovere la testimonianza della carità

Vedere il volto di Cristo nei fratelli

dei bambini, degli adolescenti e delle

tutelando la dignità dell’uomo e abbat-

emarginati dalla malattia, poveri e

loro famiglie, riconoscendo ogni persona

tendo le diseguaglianze che per i Rom

indifesi, per accoglierli e farsi compagni

soggetto del proprio progetto di vita e

e i Sinti si identificano soprattutto nella

di strada nel condividere le loro fatiche

promuovendo nella comunità civile ed

negazione della loro identità di persone

senza giudicare, promuovendo il loro

ecclesiale la cultura e la pedagogia

e di popolo. Farsi prossimi di questi

riscatto sociale, non solo attraverso le

dell’incontro e del servizio.

fratelli in situazione di estrema fragilità

cure, ma rendendo patrimonio di valori

costruendo insieme percorsi alternativi

la loro esperienza, testimonianza per

che portino al dialogo e all’integrazione.

la comunità.

Preparare l’accoglienza dei Rom nella
comunità cristiana e nella società con
un lavoro di contrasto al pregiudizio, di
creazione del dialogo fra Rom e gagé e
di apertura di percorsi di fruibilità nelle
istituzioni e nei servizi, così da poter
includere chi tende a rimanerne fuori,
in quanto ai margini, più fragile e senza
risorse.

i
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Via Venafro, 30 - 00159 Roma

Palazzo del Vicariato di Roma

Parco di Villa Glori

[t] 06.40501 642

Piazza San Giovanni in Laterano, 6

Via Venezuela, 27 - 00197 Roma

[e] area.minori@caritasroma.it

00184 Roma

[t] 06.88815 602

[ref] Maria Francesca Posa

[t] 06.69886 424/425

[e] villaglori@caritasroma.it

[e] direzione@caritasroma.it

[ref] Fabiana Arrivi

Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana

AIUTO ALLA PERSONA

AREA CARCERE

Animare e sensibilizzare il territorio,

Seguire e accompagnare le persone

nelle sue specifiche declinazioni e in

detenute in un percorso verso una

particolare quello parrocchiale, per

vita diversa, affiancandole nel difficile

rafforzare la relazione di prossimità e

momento dell’esecuzione della pena,

di comunità, promuovendo la domici-

accogliendole fuori quando muovono i

liarità come stile di attenzione all’altro

primi passi nella società libera, facendo

per alleviare lo stato di solitudine, di

del carcere un luogo e un’occasione di

malattia e di sofferenza domestica e

riflessione sulla propria vita, sui propri

coinvolgendo e formando il volonta-

errori, sulle proprie responsabilità e

riato ad una testimonianza di carità e

favorendo un percorso di riconcilia-

di giustizia sociale quotidiana, attenta

zione con le vittime e con la società.

e consapevole, che passa attraverso

Sensibilizzare

una condivisione di vita.

nella prospettiva di un superamento

l’ambiente

esterno

della cultura del rifiuto nei confronti
di chi viene dal mondo del carcere,
in un’ottica di accoglienza e in una
prospettiva di reinserimento sociale.

i

i

Cittadella della Carità Santa Giacinta

VIC – Volontari in Carcere

Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma

Via Monte Velino, 30 - 00141 Roma

[t] 06.88815 60

[t&f] 06.4062 508

[e] aiutoallapersona@caritasroma.it

[e] vic_segreteria@yahoo.it

[ref] Massimo Pasquo
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Una comunità testimone che educa...
...NELL’ASCOLTO
• centri di ascolto • ascolto domiciliare
• assistenza legale • microcredito sociale

...NELL’ACCOGLIENZA
• ai senza dimora • alle mamme sole con
bambini • ai malati di AIDS • ai minori
• ai migranti • ai detenuti ed ex detenuti

...NELLA FORMAZIONE
• dei volontari • dei giovani • degli operatori
parrocchiali • delle professioni sociali

...NELLA TUTELA DELLA SALUTE
• ambulatori • servizi informativi
• servizi farmaceutici • assistenza domiciliare
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...NEL SOSTENERE CHI È PIÙ SOLO
• mense sociali • servizi domiciliari • docce
• aiuti alimentari • servizi itineranti

...NEL FARE CON LE PARROCCHIE
• sostegno alle famiglie • accoglienza migranti • solidarietà di quartiere • coordinamento dei centri di ascolto

...NELLA MEDITAZIONE
E NELLA PREGHIERA
• animazione pastorale
• strumenti di accompagnamento

...NELLA PROMOZIONE DELLE PERSONE
• asili nido • laboratori di formazione
• laboratori artistici • scuole di italiano
• centri di socializzazione
• servizi per carcerati ed ex carcerati

...NELLA COSTRUZIONE DELLA PACE
• solidarietà internazionale • solidarietà nelle emergenze
• servizio civile Nazionale ed Estero
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Le Opere-Segno promosse
dalla Caritas diocesana
CENTRI DI ASCOLTO

...nell'ascolto

ASCOLTO E ORIENTAMENTO SALUTE

ANTIUSURA

MENTALE
CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO

Via Marsala, 97 - Roma

FONDAZIONE ANTIUSURA

PER ITALIANI

(mercoledì mattina)

“SALUS POPULI ROMANI”

Via di Porta San Lorenzo, 7 - Roma

[t] 06.88815 410

Palazzo del Vicariato di Roma

[t] 06.88815 250

[e] salute.mentale@areasanitaria.it

Piazza San Giovanni in Laterano, 6

[e] serviziopsicosociale@caritasroma.it
CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO

Roma
ASCOLTO DOMICILIARE

[t] 06.69886 432
[e] f.antiusura@caritasroma.it

PER ITALIANI E STRANIERI - OSTIA

ASCOLTO DOMICILIARE

Lungomare Toscanelli, 176

“AIUTO ALLA PERSONA”

Ostia - Roma

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

[t] 06.56347 328

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

Dieci Centri di Ascolto attivi nei quattro

[e] cdaostia@caritasroma.it

[t] 06.88815 60

Istituti del Complesso penitenziario di

[e] aiutoallapersona@caritasroma.it

Rebibbia (tre maschili e un femminile)

ASSISTENZA LEGALE

VIC – VOLONTARI IN CARCERE

CARCERE

CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO
PER STRANIERI

Via Monte Velino, 30 - Roma

Sportello di orientamento al lavoro
Scuola di Italiano

NUCLEO ASSISTENZA LEGALE

[t] 06.4062 508

Sportello di orientamento legale

CARITAS (NALC)

[e] vic_segreteria@yahoo.it

Sportello di orientamento sociale

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

per persone vulnerabili

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

Via delle Zoccolette, 19 - Roma

[t] 06.88815 66

[t] 06.88815 300

[e] nalc@caritasroma.it

[e] centro.stranieri@caritasroma.it
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...nell'accoglienza
CENTRI DI PRIMA
ACCOGLIENZA PER
SENZA DIMORA

CENTRI DI SECONDA
ACCOGLIENZA PER
SENZA DIMORA

OSTELLO “DON LUIGI DI LIEGRO”

APPARTAMENTI AUTOGESTITI UOMINI

Parco di “Villa Glori”

Via Marsala, 109 - Roma

Via Quarrata, 32 - Roma

ingresso da Via Venezuela, 27 - Roma

CASE FAMIGLIA PER
MALATI DI AIDS
CASA FAMIGLIA “VILLA GLORI”

[t] 06.88815 200/201
[e] ostello@caritasroma.it

[t] 06.88815 610
APPARTAMENTI AUTOGESTITI DONNE

[e] villaglori@caritasroma.it

Via dei Gerani, 6 - Roma
CASA DI ACCOGLIENZA

CASA FAMIGLIA “DON ORIONE”
CENTRI DI PRIMA
ACCOGLIENZA PER
MAMME SOLE CON BAMBINI

Parco di “Villa Glori”

[t] 06.88815 220

CASA DI CRISTIAN

[e] villaglori@caritasroma.it

[e] santagiacinta@caritasroma.it

Via Anicio Paolino, 64 - Roma

“SANTA GIACINTA”
Cittadella della Carità - Santa Giacinta
Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

CENTRO DI ACCOGLIENZA

ingresso da Via Venezuela, 27 - Roma
[t] 06.88815 620

[t] 06.6282 696

CASA FAMIGLIA

[e] casadicristian@caritasroma.it

“DON LUIGI DI LIEGRO”

“GABRIELE CASTIGLION” a Ostia

Parco di “Villa Glori”

Lungomare Paolo Toscanelli, 176

CASA DELL’IMMACOLATA

ingresso da Via Venezuela, 27 - Roma

Ostia - Roma

Via delle Nespole, 91 - Roma

[t] 06.88815 630

[t] 06.5690 999

[t] 06.23248 457

[e] villaglori@caritasroma.it

[e] ostia@caritasroma.it

[e] casaimmacolata@caritasroma.it
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CENTRI DI PRIMA
ACCOGLIENZA PER MINORI

CASA FAMIGLIA PER RAGAZZE

CENTRO PRONTO INTERVENTO

Grottaferrata - Roma

CENTRI DI SECONDA
ACCOGLIENZA PER STRANIERI
E TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

MINORI “TORRE SPACCATA”

[t] 337.1479 360

CASA IN SEMI-AUTONOMIA - DONNE

Via di Torre Spaccata, 157 - Roma

[e] domusnostra@caritasroma.it

Via Venafro, 28 - Roma

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

CASA IN SEMI-AUTONOMIA - UOMINI

[t] 06.40501 642

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER UOMINI

AREA IMMIGRATI

[e] intervento.minori@caritasroma.it

SINGOLI – SPRAR – “FERRHOTEL”

Via delle Zoccolette, 19 - Roma

Via del Mandrione, 291 - Roma

[t] 06.88815 320

CENTRO PRONTO INTERVENTO

[t] 06.88815 360

[e] area.immigrati@caritasroma.it

MINORI “TATA GIOVANNI”

[e] ferrhotel@caritasroma.it

“DOMUS NOSTRA”
Via Bartolomeo Gosio, 66

[t] 06.23267 202
[e] intervento.minori@caritasroma.it
CENTRO PRONTO INTERVENTO
MINORI “VENAFRO”
Via Venafro, 30 - Roma

Viale di Porta Ardeatina, 108 - Roma
[t] 06.5745 375

CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE

[e] intervento.minori@caritasroma.it

SINGOLE E MAMME CON BAMBINI
– SPRAR – “ SANTA BAKHITA”

Via del Mandrione, 291 - Roma
PROGETTO “PRO-TETTO,
RIFUGIATO A CASA”

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

CENTRI DI SECONDA
ACCOGLIENZA PER MINORI

Via delle Case Basse, 48 - Acilia - Roma

COMUNITÀ ALLOGGIO PER

[t] 06.88815 350

DETENUTI ED EX-DETENUTI

CASA FAMIGLIA PER RAGAZZI

[e] santabakhita@caritasroma.it

Via Monte Velino, 30 - Roma

Via Venafro, 28 - Roma

[t] 06.4062 508
[e] vic_segreteria@yahoo.it
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...nel fare con 			
PROGETTO “QUARTIERI
SOLIDALI”

le parrocchie

EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ

PROGETTO “UNA FAMIGLIA
CON UNA FAMIGLIA”

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
AREA EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

AREA MINORI

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

Viale di Porta Ardeatina, 108 - Roma

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

[t] 06.88815 40

[t] 06.5745 375

[t] 06.88815 150

[e] emporio@caritasroma.it

[e] area.minori@caritasroma.it

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

“FATTIDIRETE” RETE
DIOCESANA CENTRI

[e] volontariato@caritasroma.it
“SPINACETO”
FONDO FAMIGLIA

Via Avolio, 60 - Roma

DI ASCOLTO

AREA PROMOZIONE UMANA

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

AREA PROMOZIONE UMANA

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

“TRIONFALE”

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

Via Morandi s.n.c. - Roma

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

[t] 06.88815 130
[e] promozioneumana@caritasroma.it

[t] 06.88815 130
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ

[e] promozioneumana@caritasroma.it

“MONTESACRO”
Via Giovanni Papini, 21 - Roma
EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
“MARCONI”
Via Pietro Blaserna, 113 - Roma
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...nella tutela 			

della salute
PROGETTO DI PROMOZIONE

AMBULATORI

ASSISTENZA DOMICILIARE

POLIAMBULATORIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICI-

POPOLAZIONE ROM E SINTI

Via Marsala, 97 - Roma

LIARE PER MALATI DI AIDS

Via Marsala, 103 - Roma

[t] 06.88815 420

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

[t] 06.88815 410

[e] poliambulatorio@areasanitaria.it

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

[e] salute.romsinti@caritasroma.it

DELLA SALUTE NELLA

[t] 06.88815 60
[e]assistenza.domiciliare@caritasroma.it

SERVIZI FARMACEUTICI

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

CENTRI DI SOLLIEVO E

CENTRO RACCOLTA FARMACI

[t] 06.88815 20

RIABILITAZIONE

Via Marsala, 97 - Roma

[e] centro.odontoiatrico@caritasroma.it

CASA DI SOLLIEVO “WANDA” PER

[t] 06.88815 440

ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA E

[e] s.farmaceutico@areasanitaria.it

CENTRO ODONTOIATRICO
Cittadella della Carità - Santa Giacinta

PROGETTO “FERITE INVISIBILI”

ALZHEIMER

Servizio di psicoterapia per

Parco di “Villa Glori”

ARMADIO FARMACEUTICO

vittime di tortura

ingresso da Via Venezuela, 27 - Roma

Via Marsala, 97 - Roma

Via di Grotta Pinta, 19 - Roma

[t] 06.88815 650

[t] 06.88815 440

[t] 06.6832 171

[e] centroalzheimer@caritasroma.it

[e] s.farmaceutico@areasanitaria.it

[e] feriteinvisibili@caritasroma.it
SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZIO INFORMA SALUTE SU
STRADA e BANCO DELLA SALUTE
Nuovo Mercato Esquilino - Roma
(venerdì mattina)
[t] 06.88815 420
[e] poliambulatorio@areasanitaria.it
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…

...nel sostenere

chi è più solo
AIUTO ALLA PERSONA - PROGETTO

MENSE SOCIALI

SERVIZI DOMICILIARI

MENSA “GIOVANNI PAOLO II”

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

a Colle Oppio (mensa diurna)

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

Via delle Sette Sale, 30 - Roma

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

[t] 06.88815 65

[t] 06.88815 230

[t] 06.88815 67

[e] aiutoallapersona@caritasroma.it

[e] colle.oppio@caritasroma.it

[e] aiutoallapersona@caritasroma.it

MENSA “SAN GIOVANNI PAOLO II”

AIUTO ALLA PERSONA

alla Stazione Termini (mensa serale)

SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ

Via Marsala, 109 - Roma

LEGGERA PER FAMIGLIE

Via Marsala, 109 - Roma

[t] 06.88815 200/201

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

[t] 06.88815 200/201

[e] mensa.marsala@caritasroma.it

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

[e] servizioitinerante@caritasroma.it

“BARBONISMO DOMESTICO”

SERVIZI ITINERANTI

[t] 06.88815 65
MENSA “GABRIELE CASTIGLION”

[e] aiutoallapersona@caritasroma.it

a Ostia (mensa diurna)
Lungomare Toscanelli, 176 - Ostia Roma

AIUTO ALLA PERSONA

[t] 06.5690 999

SERVIZIO DI DOMICILIARITÀ

[e] ostia@caritasroma.it

LEGGERA PER ANZIANI
Cittadella della Carità - Santa Giacinta
Via Casilina Vecchia, 19 - Roma
[t] 06.88815 65
[e] aiutoallapersona@caritasroma.it
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...nella formazione
ALL’ASCOLTO

AL SERVIZIO

Formazione Base per Operatori dei

Corsi di Formazione per Nuovi Volontari

Progetto “Mense - Palestra di
Solidarietà”

Centri di ascolto parrocchiali
Formazione FattiDiRete per l’ade-

AREA EDUCAZIONE AL
Formazione permanente per i volontari

VOLONTARIATO

dei servizi diocesani

[t] 06.88815 150

sione dei Centri di ascolto alla rete
diocesana

[e] volontariato@caritasroma.it
Percorsi di educazione al servizio per
gli studenti:

Formazione permanente per
Operatori dei Centri di ascolto
parrocchiali
AREA PROMOZIONE UMANA
[t] 06.88815 130
[e] promozioneumana@caritasroma.it

per gli studenti: sensibilizzazione e
• Gli occhi, il cuore, le mani... quando

mento sulla normativa su immigrazione e asilo

l’impegno si fa solidarietà
VOLONTARI IN CARCERE - VIC

• Sensibilizzazione e formazione sulla

[t&f] 06.40800 210

problematica AIDS
• In-FormAzione - Percorsi di approfenomeno migratorio
• Ricomincio da te”. Campo estivo di
Formazione e Servizio per adolescenti

AREA IMMIGRATI
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formazione sul tema del carcere

• (S)Lottiamo contro l’azzardo

fondimento e conoscenza del
Incontri di formazione ed aggiorna-

Percorsi di educazione al servizio

[t] 06.88815 320

Percorsi di Responsabilità Sociale

[e] area.immigrati@caritasroma.it

d’Impresa rivolti ad aziende

[e] vic_segreteria@yahoo.it
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ALLA COSTRUZIONE
DELLA PACE

Seminari sulla Mediazione Culturale in
collaborazione con la facoltà di Lettere
e Filosofia Università “Sapienza”

Scuola di Educazione alla Pace e alla

ALLA TUTELA DELLA SALUTE
Formazione di studenti di medicina,
scienze infermieristiche ed altre facoltà

Mondialità: Workshops; Focus:

Centro Documentazione

“La Pace che non c’è”; Summer

“don Lorenzo Milani”

School per operatori di pace

Progettazione partecipata con i
giovani per l’organizzazione di incontri,

Formazione sui temi legati al dialogo

seminari, attività didattiche elettive

Progetto “Verso Sud”, gemellaggi tra

interculturale, alla cultura dell’acco-

(ADE), attraverso la metodologia della

scuole secondarie di secondo grado

glienza per il mondo scolastico

peer education

Attività nelle scuole: mediazione con

Corso Base di Medicina delle Migrazioni

italiane ed estere
Progetto “A scuola per la pace”,

le famiglie e scuola di italiano L2 per

formazione scuole secondarie di

alunni neo-arrivati

primo e secondo grado

Corsi brevi itineranti di Medicina delle
Migrazioni

Laboratori di educazione al dialogo
Progetto “C’era una volta in un paese

interculturale

lontano lontano…” percorso rivolto
alle scuole primarie
“Raccontiamoci un libro”

Centro studi e documentazione Salute
immigrati e Rom

AREA PACE E MONDIALITÀ
[t] 06.88815 140

Seminario di formazione mirato al

[e] sepm@caritasroma.it

confronto e all’aggiornamento sulla
gestione clinica del paziente con

Percorso sui Diritti Umani in colla-

vulnerabilità sanitaria

borazione con la facoltà di Scienze
Politiche Università “Sapienza”

AREA SANITARIA
[t] 06.88815 400
[e] area.sanitaria@caritasroma.it
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AL SOSTEGNO DI CHI
È PIÙ SOLO

ALLA COMUNICAZIONE
Corsi di formazione per giornalisti sui temi

Incontri di riflessione e approfondi-

dell’immigrazione e dell’emarginazione

mento sul tema dell’accompagna-

inerenti la deontologia professionale

mento del malato terminale al “fine
vita”

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
[t] 06.69886 417

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
[t] 06.88815 65
[e] aiutoallapersona@caritasroma.it
(S)Lottiamo contro l’azzardo: incontri
di formazione per sacerdoti, educatori
ed animatori
UFFICIO PREVENZIONE SUL GIOCO
D’AZZARDO
[t] 06.88815 80
[e] noazzardo@caritasroma.it
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[e] ufficio.stampa@caritasroma.it
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...nella promozione
LABORATORI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

delle persone

LABORATORI ARTISTICI

SERVIZI PER CARCERATI ED
EX-CARCERATI

LABORATORI ARTISTICI PER SENZA
LABORATORI ARTIGIANALI PER

DIMORA

ISTITUTI PENITENZIARI DI REBIBBIA

MALATI DI AIDS

Teatro, canto, scrittura creativa,

VIC - Volontari In Carcere

Ceramica, falegnameria

giornalismo

Via Raffaele Majetti, 95 - Roma

Case Famiglia di Villa Glori

Via Marsala, 109 - Roma

[t&f] 06.40800 210

Parco di “Villa Glori”
ingresso da Via Venezuela, 27 - Roma

[e] vic_segreteria@yahoo.it
CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE
SCUOLA DI ITALIANO

LABORATORIO DI ALFABETIZZA-

CENTRO DIURNO PER MINORI E

ZIONE INFORMATICA PER MIGRANTI

FAMIGLIE

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

Via Venafro, 26 - Roma

Via delle Zoccolette, 17 - Roma

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

[t] 334.6452 860

[t] 06.88815 300

[e] area.minori@caritasroma.it

[e] scuola.stranieri@caritasroma.it

Ostello “Don Luigi Di Liegro”

CENTRO DIURNO “SANTA GIACINTA”

ASILO NIDO

Via Marsala, 109 - Roma

Cittadella della Carità - Santa Giacinta

LABORATORIO DI SARTORIA

Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

CENTRO INTERCULTURALE PER

“ABITO QUI” - BOUTIQUE SOLIDALE

[t] 06.88815 220

BAMBINI “PICCOLO MONDO”

Via Monza, 4-8 - Roma

[e] santagiacinta@caritasroma.it

Via Gregorio IX, 4 - Roma

[t] 06.70497 648
[e] abitoqui@caritasroma.it

[t] 06.61661 677
ROMATELIER

[e] asilonido@caritasroma.it

Lungotevere dei Vallati, 9 - Roma
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...nella costruzione
della pace
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
SOLIDARIETÀ NELLE
EMERGENZE SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE ED ESTERO
AREA PACE E MONDIALITÀ

...nella meditazione
e nella preghiera
SUSSIDI PER L’AVVENTO
E LA QUARESIMA
VEGLIE DI PREGHIERA
SETTIMANA DELLA CARITÀ
PERCORSI CONCORDATI CON LE
PARROCCHIE

Cittadella della Carità - Santa Giacinta
Via Casilina Vecchia, 19 - Roma

UFFICI SEGRETERIA DI DIREZIONE

[t] 06.88815 140

Palazzo del Vicariato di Roma

[e] sepm@caritasroma.it

Piazza San Giovanni in Laterano, 6
Roma
[t] 06.69886 424/425
[e] direzione@caritasroma.it
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TUTTI POSSIAMO

SPERIMENTARE

LA CARITÀ
SCEGLI DI FARE UN LASCITO.
I TUOI BENI CONTINUERANNO A VIVERE
NEI GESTI E NEI SORRISI DELLE PERSONE
CHE HANNO BISOGNO D’AIUTO.

IMPARANDO AD
ACCOGLIERE ASCOLTARE

E DONARSI

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 06.88815 120 oppure scrivi a lasciti@caritasroma.it

Papa Francesco

28 aprile 2015
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Le Opere-Segno promosse dalle parrocchie
SETTORE CENTRO

PREFETTURA I - MUNICIPIO I
S. Andrea delle Fratte
S. Giacomo in Augusta
S. Lorenzo in Lucina
S. Marco Evangelista
al Campidoglio
S. Maria del Popolo

PREFETTURA II - MUNICIPIO I

•
••
•
•
•

S. Maria in Aquiro

•
••

S. Agostino in Campo Marzio
S. Giovanni Battista
dei Fiorentini
S. Lorenzo in Damaso
S. Maria in Portico in
Campitelli
S. Maria in Vallicella
S. Salvatore in Lauro

S. Maria in Via 	
SS. Biagio e Carlo ai Catinari
SS. XII Apostoli
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SS. Trinità dei Pellegrini

PREFETTURA III - MUNICIPIO I

•

S. Crisogono

•
•

S. Dorotea

••
•
•
•
•

S. Marcella

S. Francesco d’Assisi
a Ripa grande

S. Maria in Trastevere
S. Maria Liberatrice
S. Prisca
S. Saba

•
•••
••
•
••
•
•
••

Le Opere-Segno promosse dalle parrocchie

...nell'ascolto

...nell'accoglienza

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

...nel sostenere
chi è più solo

...nel fare con le
parrocchie

SETTORE NORD

PREFETTURA IV - MUNICIPIO I
S. Camillo de Lellis
S. Cuore di Gesù a Castro
Pretorio
S. Maria ai Monti

•
••
••••

S. Maria degli Angeli
e dei Martiri

••
SS. Sergio e Bacco degli Ucraini
•
SS. Vitale e Compagni Martiri
in Fovea

•

PREFETTURA V - MUNICIPIO I
S. Bibiana
S. Croce in Gerusalemme
S. Eusebio all’Esquilino
S. Maria in Domnica
alla Navicella
S. Maria Maggiore in S. Vito
SS. Marcellino e Pietro
al Laterano
SS. Salvatore e SS. Giovanni
Battista ed Evangelista
in Laterano
SS. Silvestro e Martino ai Monti

PREFETTURA VI - MUNICIPIO II

•
•••
••
•
••
•

S. Croce a Via Flaminia

••••

S. Cuore Immacolato di Maria
ai Parioli
S. Eugenio
S. Luigi Gonzaga
S. Roberto Bellarmino
S. Teresa d’Avila
S. Valentino

••
••
•
••••
•
••

•
•
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PREFETTURA VII - MUNICIPIO II
S. Agnese Fuori le Mura
S. Emerenziana
S. Maria della Mercede
e S. Adriano

••••
••

•••
S. Maria Goretti
•••
S. Saturnino
•••••
SS. Cuori di Gesù e Maria
•••
SS. Trinità a Villa Chigi
••••

PREFETTURA VIII - MUNICIPIO II

PREFETTURA IX - MUNICIPIO III

N.S. del SS. Sacramento
e SS. Martiri Canadesi

S. Alberto Magno

•••
S. Angela Merici
•••
S. Francesca Cabrini
••••
S. Giuseppe a V. Nomentana •••
S. Ippolito
••••
S. Lorenzo Fuori le Mura
•
S. Maria Immacolata
e S. Giovanni Berchmans
S. Tommaso Moro
SS. Sette Fondatori

76

••
S. Antonio da Padova a V. Salaria •
S. Clemente
•••
S. Felicita e Figli Martiri
•
S. Frumenzio
•••••
S. Giovanni della Croce
••
S. Innocenzo I Papa
e S. Guido Vescovo

••
••• S. Maria Assunta al Tufello
••
•• S. Maria della Speranza ••••
••• S. Ugo
••••
SS. Crisante e Daria
•
SS. Redentore a Val Melaina
•••

Le Opere-Segno promosse dalle parrocchie

...nell'ascolto

...nell'accoglienza

PREFETTURA X - MUNICIPIO III - IV

••
••••
••
•••
•••
••••

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

PREFETTURA XI - MUNICIPIO IV

Gesù Bambino a Sacco Pastore

S. Agostina Pietrantoni

S. Achille

S. Alessio

S. Alessandro
S. Domenico di Guzman
S. Gemma Galgani
S. Giovanni Crisostomo
S. Maria delle Grazie a
Casal Boccone
S. Mattia
S. Ponziano
S. Remigio
SS. Angeli Custodi

•••
••
••••
••••
•••

S. Basilio
S. Benedetto Giuseppe Labre
S. Cleto
S. Cuore di Gesù
a Ponte Mammolo

•
•••
•••
•
••

••••
S. Enrico
•••
S. Gelasio I Papa
•••
S. Liborio
••
S. Maria a Setteville
•
S. Maria dell’Olivo
•••
S. Maria dell’Orazione
•
S. Maria Maddalena de’ Pazzi
••

...nel sostenere
chi è più solo

...nel fare con le
parrocchie

PREFETTURA XII - MUNICIPIO IV
Gesù di Nazareth
S. Atanasio
S. Bernadette Soubirous
S. Fedele da Sigmaringa
S. Giovanni Battista
in Collatino
S. Giuseppe Artigiano
a Via Tiburtina
S. Igino Papa
S. Maria del Soccorso
S. Maria della Visitazione
S. Michele Arcangelo
a Pietralata
S. Romano Martire
S. Vincenzo Pallotti

••
••
•••••
••••
•••
••
•••
••
•
•••
••••
•••
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SETTORE EST

PREFETTURA XIII - MUNICIPIO XV
Gran Madre di Dio
Preziosissimo Sangue
di N.S.G.C.
S. Alfonso de’ Liguori
S. Andrea Apostolo
S. Chiara
S. Crispino da Viterbo
S. Filippo Apostolo
S. Gaetano
S. Giuliano
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•••
••••
•••
••••
••
••
••
•••
••••

S. Maria Immacolata
a Grottarossa
S. Melchiade
S. Rosa da Viterbo
SS. Elisabetta e Zaccaria
SS. Urbano e Lorenzo
a Prima Porta

••
•••
••
••
••••

PREFETTURA XIV - MUNICIPIO V
S. Barnaba
S. Elena
S. Giulia Billiart
S. Giuseppe Cafasso
S. Leone I
S. Luca Evangelista
S. Maria Consolatrice
SS. Marcellino e Pietro
ad Duas Lauros

••••
•••
•••
••
•••
•••
•
••
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...nell'ascolto

...nell'accoglienza

PREFETTURA XV - MUNICIPIO V
S. Agapito
S. Bernardo da Chiaravalle
S. Famiglia di Nazareth
a Centocelle
S. Felice da Cantalice
S. Gerardo Maiella
S. Ireneo a Centocelle
S. Maria Addolorata
S. Maria Madre
della Misericordia
S. Maria Mediatrice
SS. Sacramento
a Tor de’ Schiavi

••••
•••
•••
•••
•
••••
•••
••••
•
•••••

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

...nel sostenere
chi è più solo

PREFETTURA XV - MUNICIPIO V - VI
Ascensione di N.S.G.C.
Dio Padre Misericordioso

•
••

N.S. del Suffragio e
S. Agostino di Canterbury

•••
N.S. di Czestochowa
•••
S. Bonaventura da Bagnoregio ••
S. Cirillo Alessandrino
••
S. Francesco di Sales alla
Borgata Alessandrina
S. Giovanni Leonardi
S. Giustino
S. Maria Immacolata
e S. Vincenzo de’ Paoli
S. Maria Regina Mundi
S. Tommaso d’Aquino

••••
••
••••••
••
•
•••

...nel fare con le
parrocchie

PREFETTURA XVII - MUNICIPIO VI

••••
S. Bernardino da Siena
••
S. Edith Stein
•••
S. Gaudenzio a Torre Nova
•••
S. Giovanni Maria Vianney
••
S. Margherita Maria Alacoque •••
Resurrezione di N.S.G.C.

S. Maria Causa Nostrae
Laetitiae

•••
S. Maria della Fiducia
•
S. Maria Madre del Redentore ••••
S. Maria Madre dell’Ospitalità •••
S. Rita a Torre Angela
•••
SS. Simone e Giuda Taddeo
a Torre Angela

•••
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PREFETTURA XVIII - MUNICIPIO VI

PREFETTURA XIX - MUNICIPIO VII

••
•••
•••

•••
Ognissanti
••••
S. Antonio a Circonvallazione Appia •
S. Caterina da Siena
••
S. Gaspare del Bufalo
••

B. Teresa di Calcutta
S. Eligio
S. Maria di Loreto
S. Maria Josefa del
Cuore di Gesù
S. Massimiliano Kolbe
a Via Prenestina
S. Patrizio
SS. Trinità a Lunghezza
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••
••
•••
•

Natività di N.S.G.C.

S. Giovanni Battista
De Rossi

•••••
S. Giuda Taddeo, Apostolo
•••
S. Maria Ausiliatrice
••••
S. Martino I Papa
•••
SS. Antonio e Annibale Maria •••
SS. Corpo e Sangue di Cristo
•
SS. Fabiano e Venanzio
•••
SS. Nome di Maria
•

PREFETTURA XX - MUNICIPIO VII
Assunzione di Maria
S. Gabriele dell’Addolorata
S. Giovanni Bosco
S. Giuseppe Moscati
S. Maria del
Buon Consiglio
S. Maria Domenica
Mazzarello
S. Policarpo
S. Stanislao
SS. Gioacchino ed Anna

••
••••
•••
••••
••••
•••
•••
••
•••
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...nell'ascolto

...nell'accoglienza

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

...nel sostenere
chi è più solo

...nel fare con le
parrocchie

SETTORE SUD
PREFETTURA XXI - MUNICIPIO VII
S. Andrea Corsini
S. Anna
S. Barbara
S. Ferdinando Re
S. Girolamo Emiliani
S. Ignazio d’Antiochia
S. Matteo
S. Raimondo Nonnato
S. Stefano Protomartire
S. Tarcisio
SS. Mario e Compagni Martiri

•
•••
•••
••
•••
••
•
••
•
••
••

PREFETTURA XXII - MUNICIPIO VIII
Gesù Buon Pastore
N.S. di Lourdes
a Tor Marancia

•••

•••
S. Francesca Romana
••
S. Josemaria Escrivà
••
S. Sebastiano fuori le Mura
•
S. Vigilio
••
SS. Annunziata a Via Ardeatina ••
SS. Martiri dell’Uganda
•••

PREFETTURA XXIII - MUNICIPIO VIII

••
•

S. Benedetto
S. Filippo Neri in Eurosia
S. Francesco Saverio
alla Garbatella
S. Galla
S. Leonardo Murialdo

••
•••
•••••

S. Maria Regina degli Apostoli
alla Montagnola

••
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PREFETTURA XXIV - MUNICIPIO IX
S. Giovanna Antida Thouret
S. Giovanni Battista
de La Salle
S. Giuseppe da Copertino
S. Gregorio Barbarigo
S. Marco Evangelista
in Agro Laurentino
S. Maria del Carmelo
S. Maria Mater Ecclesiae
S. Maria Stella
dell’Evangelizzazione
S. Mauro Abate
Spirito Santo alla Ferratella
SS. Perpetua e Felicita
SS. Pietro e Paolo
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•••
••••
•••
•
••
•••
••
•••
•••
••
•
•

PREFETTURA XXV - MUNICIPIO IX

•••
•
•••

Gesù Divin Salvatore
S. Anselmo alla Cecchignola
S. Carlo Borromeo
S. Giovanni Evangelista
a Spinaceto

••••

S. Maria Assunta e S. Michele
a Castel Romano
S. Maria del Divino Amore
S. Maria della Consolazione
S. Romualdo Abate

•••
••
•••
••

PREFETTURA XXVI - MUNICIPIO X
N.S. di Bonaria
S. Agostino Vescovo diocesi
Suburbicaria di Ostia
S. Aurea a Ostia Antica
diocesi Suburbicaria di Ostia
S. Maria Regina Pacis
a Ostia Lido
S. Maria Stella Maris
S. Monica
S. Nicola di Bari
S. Vincenzo de’ Paoli

•
••
••
•
•
•••
•
••
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...nell'ascolto

...nell'accoglienza

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

...nel sostenere
chi è più solo

...nel fare con le
parrocchie

SETTORE OVEST

PREFETTURA XXVII - MUNICIPIO X
S. Carlo da Sezze
S. Corbiniano
S. Giorgio
S. Leonardo
da Porto Maurizio
S. Melania Juniore
S. Timoteo
S. Tommaso Apostolo

••••
••
••••
•••
••
••
••

PREFETTURAXXVIII - MUNICIPIO X
S. Cuore di Gesù Agonizzante
S. Francesco d’Assisi ad Acilia
S. Giovanni XXIII
S. Maria del Ponte
e S. Giuseppe

••

S. Maria del Soccorso e S. Filippo
Neri a Castelporziano
S. Maria Regina dei Martiri
in Via Ostiense
S. Maurizio Martire
S. Pier Damiani
S. Pio da Pietrelcina
SS. Cirillo e Metodio

•
••
••

•

••
••
•
••
••••

PREFETTURA XXIX - MUNICIPIO XI
Gesù Divino Lavoratore
N.S. di Valme
S. Famiglia a Via Portuense
S. Gregorio Magno
S. Maria del Carmine
e S. Giuseppe al Casaletto
S. Maria del Rosario
ai Martiri Portuensi
S. Raffaele Arcangelo
S. Silvia
S. Volto di Gesù
SS. Aquila e Priscilla

•••
•••
•••
•••
••••
•••
••••
••••
••••
•••
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PREFETTURA XXX - MUNICIPIO XII
N.S. de la Salette
N.S. di Coromoto
S. Damaso
S. Giulio
S. Maria Madre
della Provvidenza
S. Maria Regina Pacis
a Monte Verde
S. Pancrazio
SS. Francesco e Caterina
Patroni d’Italia
Trasfigurazione di N.S.G.C.
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••
••
•••
••
••
•••
••••
•••
•

PREFETTURA XXXI - MUNICIPIO XII
Natività di Maria
S. Bruno
S. Famiglia a Villa Troili
S. Girolamo a Corviale
S. Maria della Perseveranza
S. Paolo della Croce
SS. Crocifisso

•••
•
•
••
••
••
••

PREFETTURA XXXII - MUNICIPIO I
S. Cuore di Cristo Re
S. Cuore di Gesù in Prati
S. Gioacchino in Prati
S. Giuseppe al Trionfale
S. Lucia
S. Maria del Rosario in Prati
S. Maria delle Grazie
al Trionfale
S. Maria in Traspontina
S. Maria Regina Apostolorum

••
•
••
••••
•••
•
••
••
•
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...nell'ascolto

...nell'accoglienza

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

PREFETTURA XXXIII
MUNICIPIO XIII

PREFETTURA XXXIV
MUNICIPIO XIV - XIII

N.S. di Guadalupe e S. Filippo
in Via Aurelia

Gesù Divino Maestro

••
S. Ambrogio
•
S. Filippo Neri alla Pineta Sacchetti •
S. G. Nepomuceno Neumann
•
S. Giuseppe all’Aurelio
•••
S. Giuseppe Cottolengo
••
S. Gregorio VII
•••
S. Lino
••
S. Maria delle Grazie alle Fornaci •
S. Maria Immacolata di Lourdes
•
S. Maria Janua Coeli
•
S. Pio V
•••
SS. Protomartiri Romani
•

N.S. di Guadalupe
a Monte Mario
S. Cipriano
S. Faustina Kowalska
S. Luigi Grignion de Montfort

...nel sostenere
chi è più solo

...nel fare con le
parrocchie

PREFETTURA XXXV
MUNICIPIO XIV

••••
•••
••
•
•••

S. Maria Assunta e S. Giuseppe
a Primavalle

•••
S. Maria della Presentazione
•
S. Maria della Salute
•••
S. Rita da Cascia a Monte Mario ••

S. Francesco d’Assisi
a Monte Mario
S. Fulgenzio
S. Gabriele Arcangelo
S. Maria Mater Dei
S. Maria Stella Matutina
S. Paola Romana
S. Pio X

••
•••••
••
•••
•
••
••
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PREFETTURA XXXVI
MUNICIPIO XIV

•
S. Andrea Avellino
••
S. Bartolomeo Apostolo
••
S. Brigida di Svezia
•
S. Ilario di Poitiers
••
S. Maddalena di Canossa
•••
S. Massimo
•••
SS. Ottavio e Compagni Martiri ••
N.S. di Fatima

86

...nell'ascolto

...nell'accoglienza

...nella tutela
della salute

...nella promozione
delle persone

...nel sostenere
chi è più solo

...nel fare con le
parrocchie
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Note
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Le Opere-Segno promosse dalla Caritas diocesana

LA TUA FIRMA PUÒ SALVARE VITE

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.

SEGUICI SU:

CARITASROMA

CARITASDIROMA

WWW.CARITASROMA.IT

www.caritasroma.it

