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Carissimi Amici sostenitori, 

«Come in cielo, così in strada» è lo slogan che la Caritas di Roma ha scelto per le iniziative che promuove 
a sostegno delle persone senza dimora.
Un appello che, ancor più nel tempo di Quaresima e di Pasqua, mette al centro il tema della strada 
non perché sia sinonimo di emarginazione, bensì perché si tratta di un luogo di evangelizzazione in 
cui è possibile incontrare Cristo. I Vangeli ci raccontano come Gesù ha vissuto la strada, qui incontra i 
poveri, compie i miracoli, chiama a sé gli apostoli ed ambienta molte delle parabole.

La strada è allora un ambiente privilegiato in cui indirizzare la pastorale delle nostre comunità. Varcare l’uscio delle nostre 
chiese, degli oratori e delle sale parrocchiali vuol dire però incontrare un’umanità sofferente.
Roma è una città dove le disuguaglianze sono in continuo aumento, in cui la società si sta disgregando e non trova valori da 
condividere. Una comunità in cui aumentano le paure, l’indifferenza e l’individualismo.
Sono 14 mila le persone che vivono al limite della dignità umana, in baracche, anfratti, sottopassaggi, sui marciapiedi, nelle 
piazze, nei parchi pubblici, nei palazzi dismessi e occupati o che si trovano “bloccate” nelle strutture di accoglienza.
In questo numero del notiziario vogliamo provare ad offrire qualche suggerimento su come ognuno di noi può farsi segno 
attraverso un’opera di testimonianza. 

don Benoni Ambarus, 
Direttore Caritas di Roma

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

Tutto ciò che avete fatto al 
più piccolo dei miei fratelli 

l’avete fatto a me. 
(Mt, 25,40)



Quando parliamo di “persone senza dimora”, di “povertà estreme”, di “grave emarginazione”, diciamo tutto e niente. Si tratta di sinonimi 
che etichettano un fenomeno estremamente complesso, che racchiude in sé situazioni di vita, problematiche, necessità ma anche 
risorse personali eterogenee. L’unico punto in comune è che ad un tratto la persona perde il proprio domicilio, il proprio “tetto”, e 
vive in strada o in sistemazioni insicure e inadeguate che nessuno definirebbe “vivibili”.

Le motivazioni ricorrenti nelle storie di vita di quanti avviciniamo ogni giorno per le strade di Roma, rimandano in gran 
parte a fratture esistenziali legate a vissuti familiari, a malattie, separazioni, precarietà lavorative, dipendenze, disturbi 
psichiatrici, ma sono anche riconducibili alle difficoltà, di ordine politico e amministrativo, di ottenere, e questo 
vale soprattutto per gli stranieri, uno status sociale riconosciuto all’interno della comunità.

SECONDO LE ULTIME STIME 
DISPONIBILI (ISTAT, 2015) 
A ROMA VIVONO 

7.709 
PERSONE SENZA DIMORA. 

ALTRE STIME UFFICIALI, RESE DISPONIBILI DAL DIPARTIMENTO POLITICHE 
SOCIALI DI ROMA CAPITALE, PARLANO DI 

18.268
PERSONE SEGUITE DALLA SALA OPERATIVA SOCIALE (CHE SI OCCUPA DI 
POVERTÀ ESTREME E SENZA DIMORA) E DALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE 
(CHE SI OCCUPA DI PERSONE STRANIERE CHE VIVONO IN CONDIZIONI DEL 
TUTTO ASSIMILABILI ALLA POVERTÀ “SENZA DIMORA”).

Spesso le persone che vivono in strada, che noi 
continuiamo a chiamare “cittadini”, di fatto non 
esercitano alcun ruolo sociale, non possono far sentire 
la propria voce, non hanno una rappresentanza che 
possa esprimerne i bisogni o la semplice presenza. 
Sovente le istituzioni si impegnano con servizi ed 
iniziative che tendono ad arginare il danno, a spegnere 
momentaneamente il “sintomo” senza però giungere 
al cuore della questione, senza creare attorno alle 

persone una rete di sostegno che conduca e partecipi a un processo 
concreto di inserimento.
La persona così viene frammentata in una serie di bisogni che molto 
spesso conducono, al contrario, a perdere capacità e ad isolarsi sempre 
di più.

Per questo è necessario rafforzare il senso di comunità, a partire dalle 
realtà parrocchiali e di quartiere, per poter costruire insieme azioni 
di accompagnamento che possano, col tempo e in modi diversi, 
scardinare l’isolamento della persona e promuoverne il riconoscimento 
e l’appartenenza a un sistema il più integrato possibile.
Una “strategia di intervento” centrata sulle risorse personali di chi vive 
in povertà, ma anche su quelle generative possedute, in modo formale 
e informale, dai territori e dalle associazioni, sia laiche che religiose, che 
li abitano. 

Solo riducendo le diseguaglianze, infatti, Roma potrà essere una città 
realmente inclusiva e l’accoglienza non un tema per addetti ai lavori, 

ma un orizzonte che restituisce bellezza alla città. Un’opportunità 
di cambiamento da cui nessuno, in particolare chi vive ai 

margini dei margini, deve sentirsi escluso.



www.caritasroma.it

Sono sempre di più le forme di povertà che la città nasconde nelle sue strade. Luoghi di comunicazione e di scambio che troppo spesso si trasformano 
in zone di conflitto e di abbandono. Caritas Roma s’impegna ogni giorno ad accogliere e sostenere chi ha bisogno. Per costruire un mondo più giusto, 
senza fratture e lontananze. Perché in cielo le ingiustizie non esistono.  E noi possiamo impegnarci tutti insieme affinché anche in strada sia così.

COME IN CIELO, COSÌ IN STRADA.



    STORIA DI A.
Incontriamo A. la notte dell’Epifania, in una zona 
centrale della città ma, se non avessimo osato esporci 
con un “c’è qualcuno?”, sicuramente non lo avremmo 
né visto né incontrato. Il suo giaciglio si trova vicino 

ad un palazzo dismesso, nascosto nel buio. Ci sono dei 
rami secchi che impediscono il passaggio. Vediamo però, 

passando, una porta di legno laccato bianco, divelta e sistemata 
per orizzontale, come un paravento. 
Allora chiamiamo: “C’è qualcuno?”. Dopo un po’, qualcosa si muove 
nel buio e fa capolino uno sguardo sospettoso. 
“Ciao” - ci risponde. Ci avviciniamo. È un ragazzo di 23 anni, 
italiano, di una regione del sud. La cadenza è romanesca, anche 
se non ha dimenticato l’inflessione caratteristica del suo paese. 
“Sono qui a Roma da otto anni.” – ci dice. 
Noi volontari siamo poco più grandi di età: ci sentiamo in fin 
dei conti della stessa generazione, quella di chi, da fuori sede, 
ha tentato lo “strappo” dalla famiglia di origine senza avere 
certezza sul futuro né un posto di lavoro garantito. Lui appare 
lucido, consapevole; non sembra avere problemi fisici né alcun 
tipo di dipendenza.
“Come mai sei qui? Che è successo?” 
“Ci sto da sei mesi. Prima lavoravo in un albergo di lusso del centro. 
Faccio il bartender”.

Pronuncia queste brevi frasi come soppesandole: in effetti 
si tratta di veri e propri macigni che stridono con quello che 
vediamo. Guardiamo lo spazio che lo accoglie. In due metri 
quadrati, tra la porta sistemata come paravento e il muro, c’è 
la sintesi di una casa: da una parte alcuni capi d’abbigliamento 
piegati e separati ma inumiditi dal gelo; in un’altra, la bottiglia 

IL SERVIZIO ITINERANTE DELLA CARITAS DI ROMA, 
CONSISTE IN USCITE SERALI PER LE STRADE DI ROMA, 
INCLUSE LE ZONE PIÙ PERIFERICHE. SI SVOLGE 
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 19.30 ALLE 23.00 
E PREVEDE L’IMPIEGO DI 6 AUTOMEZZI, CON LA 
PRESENZA DI OPERATORI E VOLONTARI.

d’acqua e i resti del 
cibo; in un’altra, le 
coperte, anch’esse 
gelate; in una, 
infine, le scarpe 
e qualche utensile.
Lui anticipa la 
nostra domanda: 
“Si, lo so…la puzza 
di urina non è mia. 
Mi fa schifo ma 
che devo fare? Io 
conosco solo questa 
zona di Roma”.
“Ma perché sei qui? 
Che è successo?”. 
Ci sentiamo solidali 
con quel ragazzo che 
non sembra avere 
nessun “problema” 
evidente e che pure vive 
in strada da sei mesi, in un 
periodo dell’anno in cui le 
temperature scendono sotto 
lo zero. 
“L’azienda per cui lavoravo ha perso 
l’appalto e la nuova che è subentrata non 
ci ha assunto: tutti licenziati. 
Non ho nessuno qui con me, con i miei genitori 
non parlo da anni”. 



Improvvisamente ci appare la nuda realtà: abbiamo davanti 
un ragazzo poco più che adolescente, forse allontanatosi da casa 
in cerca di qualcosa di meglio. E ci ricordiamo che ha solo 23 anni, 
otto dei quali passati a Roma. Quindi, dovrebbe essere venuto a 
Roma a 15 anni, appena finita la scuola dell’obbligo. 
Qualcosa nella nostra testa inizia a delinearsi. Fratture che 
non possono essere ridette in così poco tempo, nell’incalzare 
della nostra presenza. Ferite che ora, dopo un licenziamento 
improvviso, tornano a sanguinare e spingono A. a rimanere 
bloccato, in quel mondo fatto di due metri quadrati, solitudine 
e freddo. 
“Si vede che è il mio periodo no” – ci dice – “Non riesco a fare niente, 
sono senza energie. Non mangio e non mi alzo da due giorni. Forse 
qualcuno vi ha mandato oggi qui”. 
Gli facciamo la proposta di passare qualche notte in un centro 
di accoglienza, magari si riesce a trovare una soluzione insieme. 
Rimane in silenzio, poi alza lo sguardo. “No grazie, sento 
che ce la farò. Devo farcela da solo. Ogni tanto vado a lavarmi da 
un amico, mi fa utilizzare il bagno. Mi ha detto che forse riesce a 
trovarmi un lavoro”. 

Non insistiamo. Chiediamo solo se possiamo 
tornare a trovarlo. Accetta. 
Ma lo farà solo un’altra volta. Poi, nonostante 
continuiamo a vedere il giaciglio e i segni di un 
utilizzo recente, lui non si farà più trovare. 
Questa storia ci ha fatto riflettere. Molte 
volte scorgiamo in chi dorme all’aperto poco più 
che un ammasso di vestiti e coperte. Ma lì sotto 
pulsano storie, vissuti che spalancano un universo 
di sofferenza che proviamo ad arginare. La strada 
è un mistero, così come le vite che la abitano. 
Niente è scontato, tutto va costruito insieme 
e con delicatezza estrema: pare di camminare 
su una distesa di cristalli, al primo movimento 
sbagliato, o forse nonostante la cura 
che mettiamo nel muovere i nostri 
passi, qualcosa rischia sempre di 
rompersi. 
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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!
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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.

BASTA POCO 
PER FARE MOLTO 
VERSA IL TUO CONTRIBUTO

COME:

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

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

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

MEDIANTE OFFERTA DIRETTA
• Vicariato di Roma 

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

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