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Direttore don Benoni Ambarus • Direttore responsabile Angelo Zema • A cura di Alberto Colaiacomo, Ileana Pittoni

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

Carissimi Amici sostenitori,
La carità è anzitutto un atteggiamento: la disponibilità di ognuno ad accogliere l’altro, il «prossimo»
che ci indica il Vangelo. Non ha quindi bisogno di un’organizzazione, di spazi e di orari. Non ha turni
da rispettare e competenze specifiche per essere attuata.
Vi sono però dei luoghi in cui la carità si può imparare, dove è possibile incontrare il prossimo nel povero
don Benoni Ambarus,
Direttore Caritas di Roma
e prendersi cura di lui condividendo la propria esperienza con altri volontari. In Caritas li chiamiamo
Opere-Segno, ostelli, mense, comunità di accoglienza, case famiglia, ambulatori, empori e centri di
ascolto – dove la comunità cristiana accoglie e si fa carico dei fratelli in difficoltà.
La casa di accoglienza “Santa Giacinta” alla Cittadella della Carità è uno di questi luoghi. Nata nel 1990 per ospitare i senza
dimora nei mesi invernali, in essa risiedono attualmente oltre 80 anziani che prima vivevano in strada senza alternative.
Durante il periodo di Avvento, papa Francesco ha sollecitato la Chiesa di Roma a “fare memoria” della propria azione pastorale prima di intraprendere un nuovo percorso. Nelle prossime pagine presentiamo questa iniziativa della Caritas diocesana,
resa possibile grazie al sostegno delle parrocchie e dei benefattori, anche per ricordare insieme a voi questo importante segno
della carità che nel corso degli anni ha generato una vera e propria Cittadella nel quartiere di Ponte Casilino e ripercorrere
insieme questa nostra storia.
In questo primo numero della rivista che firmo come direttore della Caritas ho l’occasione di porgervi i più fraterni auguri
di buon Natale, invitandovi alla riscoperta della Natività come gioia di trasformare
la nostra vita in dono.
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LA CITTADELLA DELLA CARITÀ
Vista dall’alto, la Cittadella della Carità appare come un borgo d’altri tempi, chiuso entro mura che sembrano delineare un confine con
la realtà circostante. Solo oltrepassando il cancello d’ingresso, si ha la chiara, forte sensazione di un luogo vitale che non esclude ma
comprende, ricco di voci, significati e sollecitazioni, attraversato da tante vite e da tante storie che sono la testimonianza delle povertà
che abitano la nostra città.
C’è sempre un via vai di gente che entra ed esce dalla Cittadella: operatori e volontari che ogni giorno prestano servizio, famiglie che si
recano a fare la spesa all’Emporio, persone che vanno al Centro Odontoiatrico, ragazzi del servizio civile e studenti che hanno aderito
al progetto alternanza scuola-lavoro e che danno una mano dove c’è bisogno.
E poi ci sono loro, i residenti che ci vivono, nell’edificio più grande, a Casa Santa Giacinta. Quasi tutti anziani e con problemi
sanitari, sono una presenza costante, un riferimento imprescindibile del luogo; nel tempo cambiano volti e nomi, ma le loro
fragilità croniche, il loro disagio impenetrabile e le sconfitte di una vita passata in strada rimangono lì, ad esprimere una
forza viva e rassicurante che si trasmette agli altri, una traccia di umanità vissuta in cui ciascuno può ritrovarsi.
Come nei paesi, dove il vecchio è il segno che distingue il borgo.

CENTRO ODONTOIATRICO
Garantisce prevenzione e
assistenza odontoiatrica a
cittadini italiani e stranieri
esclusi dall’offerta di
assistenza privata e
pubblica.

CHIESETTA DI
SANTA GIACINTA
Dedicata a Santa Giacinta
Marescotti Ruspoli, la
santa dei poveri e degli
emarginati.

CENTRO DI ACCOGLIENZA
CASA SANTA GIACINTA
Ospita 80 persone in
gravi condizioni di disagio
socio-economico, in
funzione 24 ore su 24.

CENTRO DIURNO
SERVIZI DI ASSISTENZA
SANTA GIACINTA
DOMICILIARE E SANITARIA
Rivolti ad anziani soli, malati e
Locali dove si svolgono
famiglie in difficoltà. Il servizio
attività ricreative dalle
prevede anche pasti a
9 alle 16 riservate anche a
domicilio.
persone provenienti da altri
centri di accoglienza.

EMPORIO DELLA
SOLIDARIETÀ

Supermercato gratuito
per famiglie in difficolta’
con minori a carico, che ne
possono usufruire per un
tempo determinato.

UNA STORIA LUNGA 30 ANNI
IERI
Dopo due anni di accoglienza sperimentale
presso la pensione “Pax Romana”, gestita da
volontari e rivolta a persone che soffrono un
modello di convivenza normale e la condizione
di divedere la stanza con altri, Don Luigi Di
Liegro lancia un appello al Comune di Roma
perchè conceda alla Caritas altri locali dove
proseguire la sperimentazione.

4 LUGLIO 1989
Il Comune di Roma consegna alla Caritas
diocesana, in comodato d’uso, il complesso
edilizio di Via Casilina Vecchia, dove sono
ubicati una scuola comunale ormai in
disuso e alcuni locali utilizzati dall’AMA.

SETTEMBRE 1989
La Caritas rivolge un appello a tutti i volontari
delle parrocchie di Roma perché contribuiscano
ad allestire, all’interno della ex scuola in disuso,
un nuovo dormitorio destinato ad accogliere
uomini e donne ai quali offrire un piccolo spazio
personale.

NEL 1990
Vengono accolti a Casa Santa Giacinta
i primi ospiti.

DOPO CIRCA 10 ANNI DI ATTIVITÀ
Il Comune di Roma dà inizio a un’opera di
ristrutturazione del complesso di Via Casilina
Vecchia e nel 2001 consegna alla Caritas
i nuovi locali di “Casa Santa Giacinta”, cui
fanno seguito nel 2008 gli spazi che ospitano
l’Emporio della Solidarietà e, successivamente
quelli del Centro Odontoiatrico.

CASA “SANTA GIACINTA”
Ospita, a tutt’oggi, 80 anziani senza dimora, con gravi storie di disagio alle
spalle e una situazione esistenziale, psichica e relazionale complessa.

L’OBIETTIVO
È dare accoglienza a chi difficilmente troverebbero ospitalità altrove.

L’ACCOGLIENZA
È a titolo gratuito e l’accesso avviene dopo un periodo di
permanenza presso l’Ostello “Don Luigi Di Liegro”.

I PERIODI DI PERMANENZA
Variano da caso a caso: ogni persona viene seguita ed
accompagnata da un progetto concordato.

IL CENTRO OFFRE TUTTI I SERVIZI DI BASE
La struttura ha a disposizione un’autovettura per il trasporto degli
utenti presso ospedali, ambulatori o per il disbrigo di pratiche personali.

NEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO
Si svolgono attività di laboratorio creativo (es. ceramica, pittura, decorazioni).

È ALLESTITA UNA SALA BIBLIOTECA
Dove poter leggere, giocare a carte o scacchi, guardare un film o
eventi sportivi, aperta anche al territorio e ai Centri Anziani della zona.

DURANTE L’ANNO VENGONO ORGANIZZATE
Oltre alle feste di compleanno, anche feste “a tema” e pranzi
regionali (delle regioni di origine degli ospiti).

OGGI

VOCI DI
RISCATTO
A casa mia erano tutti
musicisti, a cominciare da
mio padre. Io ho sempre avuto
una bellissima voce, ma bevevo
anche. Troppo, sempre, per 50 anni
ho bevuto. All’inizio, arrivata in Italia dall’Argentina, cantavo
in giro per il paese in orchestre famose ed ero apprezzata. Ma poi
l’alcool divenne più importante della musica. Nessuno mi voleva
più. E così la musica da amica diventò nemica. Qualche volta sono
finita a dormire in strada. Poi al Centro di Ascolto della Caritas
mi hanno convinto a curarmi. Dio aveva già messo le mani su di
me. Mi sono disintossicata, ho voluto farlo, e la musica è tornata ad
essere la mia seconda pelle. Qui a “Santa Giacinta” non ho mai
smesso di cantare: canto ai vari compleanni, alle feste che facciamo, ma
non solo! Mi sono esibita in spettacoli organizzati dalla Caritas, e il
Maestro Ambrogio Sparagna mi ha voluto sul palco dell’Auditorium
con la sua orchestra, a cantare una canzone della mia terra. Ero
emozionatissima! Ognuno di noi ha un ruolo: io mi sento la cantante
della Caritas.

Mia madre era sarta ed
anche io facevo il sarto. Mi
è sempre piaciuto avere tra le
mani stoffe, tessuti, confezionare
camicie e pantaloni e per lungo tempo
il mio lavoro è stato questo. Poi la vita si è fatta buia, ho perso i
rapporti con i miei figli, sono stato male in salute e mi sono ritrovato
senza una casa. Sono stato accolto prima all’Ostello di Via Marsala
e poi a “Santa Giacinta”.
Qui ho sempre voluto darmi da fare, non stare con le mani in mano.
Quando si è sparsa la voce che sapevo cucire, ho pensato che avrei
potuto farlo anche per gli altri, che sarebbe stata un’ opportunità
per sentirmi ancora utile e impegnato. Per tutti gli ospiti che me lo
chiedono, stiro, faccio rammendi, accorcio gonne e pantaloni, ho persino
realizzato delle tende con la macchina da cucire che gli operatori mi
hanno messo a disposizione. Non è un semplice passatempo per vincere
la noia, ma l’occasione per sperimentare di nuovo la responsabilità.

PIANO FREDDO
Nei mesi invernali, da dicembre ad aprile,
la Caritas di Roma attua un piano di interventi
straordinari in favore di quanti, senza tetto, vivono
in strada, in condizioni di disagio estremo e che,
soprattutto nelle ore notturne, sono esposti a gravi rischi
per la salute.
Il progetto, che si avvale del sostegno di volontari e operatori
sociali, comprende l’accoglienza notturna straordinaria presso alcuni nostri Centri, l’incremento del numero di
pasti distribuiti presso le mense sociali e il servizio notturno
itinerante che prevede l’impiego quotidiano di mezzi che
perlustrano la città, assicurando una presenza costante nei
luoghi soliti della povertà, creando contatti con le persone e
distribuendo beni di prima necessità, in particolare coperte e
sacchi a pelo.

AIUTACI A SOSTENERE I COSTI DEL
SERVIZIO UTILIZZANDO IL BOLLETTINO
ALLEGATO

BASTA POCO
PER FARE MOLTO

COME:
MEDIANTE C/C POSTALE

VERSA IL TUO CONTRIBUTO

Numero di conto corrente postale 001021945793
intestato a Fondazione “Caritas Roma” - ONLUS

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

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

MEDIANTE CARTA DI CREDITO

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

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

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

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

NELLA TUA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI INDICA IL
NOSTRO CODICE FISCALE

97 79 74 30 580

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

WWW.CARITASROMA.IT

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

CARITAS DI ROMA

CARITASROMA

SOSTIENICI CON UNA CIOCCOLATA SOLIDALE!
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Sono oltre 400.000 i pasti che la Caritas offre
ogni anno a circa 12 mila persone senza
dimora. Come gesto di fratellanza e
condivisione, con un offerta minima
di € 3,50 contribuirai a garantire
un pasto a quanti, sempre più
numerosi, lo richiedono.

Condividerai la gioia del
tuo Natale con il nostro
impegno sociale e di
attenzione all’altro.

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

Per donazioni alla Caritas di Roma Onlus:

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

