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Carissimi Amici sostenitori, 

Memoria e profezia sono le prospettive che hanno caratterizzato la celebrazione del quarantesimo 
anniversario di istituzione della Caritas di Roma. Iniziate lo scorso 10 ottobre, le manifestazioni 
promosse dalla Diocesi per questo ricordo si svolgeranno nel corso di tutto il prossimo anno.
L’idea è quella di rinnovare, con la comunità cristiana e con tutta la città, la nostra visione di Chiesa 

come una terra di incontro delle tante anime che caratterizzano la Capitale, coinvolgendo sui temi della giustizia e della 
promozione umana quanti sono impegnati per il bene in diversi ambiti. 
Desideriamo continuare in questa missione con l’accortezza di stare vicini alle comunità parrocchiali e avendo i poveri come 
maestri di vita, consapevoli che ogni persona abbia qualcosa da dare agli altri, anche coloro che pensiamo siano più fragili. 
Per questo riteniamo che l’esperienza fatta ogni giorno da migliaia di volontari attraverso il servizio nei centri diocesani 
e parrocchiali debba essere un segno per tutta la città: una chiamata alla corresponsabilità, nell’impegno personale e 
comunitario, perché solo con questo tipo di coinvolgimento possiamo fare di Roma una metropoli inclusiva e accogliente.
Una celebrazione per ribadire l’impegno di ognuno a continuare, ogni giorno, a rendere questa città migliore: una comunità 
che crede in ogni persona e sappia valorizzarla partendo proprio dalle sue fragilità.
Colgo l’occasione per porgervi i più fraterni auguri di buon Natale, invitandovi alla 
riscoperta della Natività come gioia di trasformare la nostra vita in dono.

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)
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10 OTTOBRE

1979 5 AGOSTO

1983Nasce la Caritas 
diocesana di Roma, 
per volontà dell’allora 
vicario di Roma, cardinale 
Ugo Poletti, e sotto la 
spinta generatrice e 
organizzativa di Don Luigi 
Di Liegro, che ne fu il 
primo direttore.
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La Caritas promuove il suo primo 
servizio, quando a Roma il fenomeno 
dell’immigrazione inizia ad acquisire 
una certa consistenza: il Centro 
Ascolto Stranieri, per l’accoglienza e 
l’integrazione di immigrati, rifugiati, 
vittime di tratta, richiedenti asilo. 
Seguiranno nel 1984 il Centro Ascolto 
Italiani a cui si aggiungerà, alla fine 
degli anni 80, il Centro Ascolto di Ostia.

Apre ufficialmente la prima struttura 
di accoglienza per i senza dimora 
della capitale: la Mensa sociale di 
Colle Oppio, una mensa-simbolo 
della città che nel corso degli anni 
ha ricevuto la visita di due Pontefici: 
Giovanni Paolo II nel 1992, a cui è 
dedicata, e Benedetto XVI nel 2007.

La promozione di un Poliambulatorio di medicina di 
base gratuita è il primo passo avviato per garantire 
il diritto alla salute alle migliaia di persone, italiane e 
straniere, che nella città di Roma ne erano escluse.
Qualche anno dopo, inizia l’attività il Centro 
Odontoiatrico, trasferito dal 2011 in nuovi locali 
all’interno della Cittadella della Carità, e il Servizio 
Farmaceutico. Nel 2005, presso il Poliambulatorio 
di Via Marsala, prende avvio il progetto “Ferite 
Invisibili”, per la riabilitazione psicologica e sociale 
di immigrati e rifugiati vittime di traumi dovuti a 
violenze e torture.

A seguito di giornate particolarmente fredde in cui 
muoiono a Roma alcune persone senza dimora, prende il 
via il Servizio Notturno Itinerante, coordinato da gruppi di 
volontari Caritas, per portare vicinanza e conforto, oltre a 
cibo e coperte, a chi vive in strada. 

GENNAIO 

1984

In Via Marsala, nei locali dismessi delle 
Ferrovie dello Stato Italiane, viene 

inaugurato il primo Ostello Comunale per 
i senza dimora, fortemente voluto da Don 
Luigi Di Liegro, a cui è dedicato, che più di 
ogni altro si era speso per dare un rifugio 

ai “barboni” della città. Il Centro diventa nel 
tempo un polo di riferimento fortemente 

radicato nella storia della città e nel cuore 
dei cittadini. L’Ostello ha visto nel 2010 la 

visita di Papa Benedetto XVI e nel 2015 
l’incontro con Papa Francesco che, in 

occasione dell’anno giubilare, ha aperto la 
“Porta Santa della Carità”.

27 APRILE  

1987

Apre, tra le proteste del quartiere e 
mille difficoltà burocratiche, la prima 
Casa famiglia per malati di AIDS a 
Villa Glori, con l’intento di accogliere 
dignitosamente le persone più povere 
e quanti morivano per strada o 
abbandonati dalle famiglie spaventate 
dal contagio. Nel tempo le Case 
all’interno del parco sono diventate tre, 
l’ultima delle quali, trasferita in un nuovo 
padiglione completamente ristrutturato, 
è dedicata a Don Luigi Di Liegro.
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“Solidarietà         significa promuovere la dignità e i diritti dei poveri, 
   a rischio di         condividere con loro l’indegnità cui vengono costretti” 
          Don Luigi Di Liegro

AD OGGI SONO 52 LE OPERE–SEGNO 
PROMOSSE DALLA CARITAS DI ROMA



Inizia la sperimentazione del 
servizio di assistenza domiciliare 

“Aiuto alla Persona”, una 
nuova metodologia di lavoro di 

comunità incentrata sulla presa 
in carico delle persone, anziani 

soli, adulti, famiglie e malati 
terminali di AIDS, direttamente 

nelle loro case; negli anni il 
Servizio è cresciuto ed ora gli 

interventi vanno dall’assistenza 
sanitaria al telesoccorso, 

dall’aiuto economico e sociale 
al servizio di assistenza legale 

gratuita per persone povere.
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Per fronteggiare l’aumento dell’afflusso di adolescenti 
stranieri fuggiti da guerre e miseria e approdati in 
Italia, vengono promossi due Centri di accoglienza 

per minori non accompagnati, in Viale di Porta 
Ardeatina e Via Venafro, che si aggiungono a quello 

aperto già 10 anni prima in Via di Torre Spaccata.  
I Servizi comprendono oggi, oltre al Pronto Intervento, 
anche due strutture che accompagnano i ragazzi fino 

al compimento dei 18 anni e “Domus Nostra”, una 
casa di accoglienza, nel Comune di Grottaferrata, per 

ragazze in difficoltà.

In alcuni locali concessi da Ferrovie 
dello Stato Italiane in Via del Mandrione, 
inizia l’attività il Centro di accoglienza 
per stranieri “Ferrhotel”, pensato come 
progetto innovativo nel campo della 
formazione e dell’avviamento al lavoro di 
persone immigrate, con l’obiettivo di una 
prima fondamentale autonomia. 
Dal 2014 il “Ferrhotel” è entrato nel circuito 
del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo 
e Rifugiati del Comune di Roma.

All’interno della Cittadella 
della Carità, viene inaugurato, 
primo in Italia, l’Emporio della 
Solidarietà: un supermercato 
gratuito dove le famiglie in 
difficoltà con minori a carico 
possono approvvigionarsi di 
generi alimentari.
Nel tempo, grazie alla 
collaborazione delle diverse 
parrocchie con i Municipi 
di appartenenza, i punti di 
distribuzione a Roma sono 
diventati cinque: oltre a quello 
di Via Casilina Vecchia, ne 
sono stati aperti a Spinaceto, 
Trionfale, Montesacro e in zona 
Marconi.

Nei locali di una scuola comunale abbandonata in Via Casilina Vecchia e offerta 
alla Caritas in comodato d’uso, all’interno di quella che oggi è la Cittadella della 
Carità, apre un nuovo dormitorio che ospita soprattutto anziani senza dimora, 
con alle spalle anni di vita in strada. 
Da struttura di emergenza, il Servizio diverrà, dopo un’opera di ristrutturazione, 
una Casa di accoglienza per anziani dedicata a Santa Giacinta.

Nasce “Casa di Cristian”, il primo centro di accoglienza 
per mamme con bambini promosso dalla Caritas di 
Roma, per ospitare nuclei trovati in strada nelle ore 
notturne dai volontari del Servizio Itinerante. 
A “Casa di Cristian” si aggiunge nel 2003 una seconda 
struttura dedicata, situata in zona Alessandrino: “Casa 
dell’Immacolata”, Comunità alloggio per donne in 
difficoltà con figli minori che versano in condizioni di 
grave disagio sociale.
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Papa Francesco lancia un appello alle 
parrocchie, agli istituti e comunità 
religiose, perché accolgano famiglie di 
profughi in fuga da guerre e violenze.
La risposta della Diocesi dà il via a due 
progetti avviati in collaborazione con 
la Caritas di Roma: “Ero forestiero 
e mi avete ospitato” e “ProTetto. 
Rifugiato a casa mia” che prevedono 
la sperimentazione di un modello 
di accoglienza di richiedenti asilo e 
rifugiati presso parrocchie, istituti 
religiosi e famiglie romane.
Sempre nel 2015 viene promosso il 
“Fondo Famiglia”: un’iniziativa pastorale 
con lo scopo di potenziare l’attività di 
aiuto alle famiglie in difficoltà, assistite 
dai Centri di Ascolto Caritas.

Nei locali di quella che era in precedenza la Casa di 
riposo “Giovanni XXIII” ad Acilia, viene aperto il Centro 
di accoglienza “Santa Bakhita” per l’ospitalità a 50 
donne singole e mamme con bambini richiedenti 
asilo e rifugiate. Attualmente la struttura è la 
seconda della Caritas, dopo il “Ferrhotel”, inserita 
nell’ambito dei programmi del Servizio di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati del Comune di Roma.

Viene inaugurato il progetto “Abito qui”, 
promosso dalla Caritas di Roma con il 

sostegno di IPAB Opera Pia Asilo Savoia, 
con l’intento di offrire agli ospiti dei 
centri di accoglienza un’opportunità 

di formazione professionale e di 
reinserimento lavorativo.

Si tratta di un laboratorio di sartoria, 
allestito in alcuni locali dell’Ostello di 
Via Marsala, al quale è collegata una 

boutique che propone al pubblico capi 
d’abbigliamento realizzati a mano dagli 

stessi ospiti.

Inizia la sua attività il Centro di sollievo diurno “Wanda” per 
anziani malati di Alzheimer e di altre forme di demenza: la 

struttura, situata all’interno del parco di Villa Glori, è una 
prima risposta di vicinanza a un fenomeno sanitario e sociale 

destinato ad aggravarsi con l’invecchiamento della popolazione 
e una delle dimostrazioni evidenti delle nuove emergenze a cui 

la Caritas è chiamata ad interrogarsi. Viene presentato il progetto “Valori Ritrovati”, 
in collaborazione con Poste Italiane, per la messa 
a disposizione gratuita a persone e famiglie in 
stato di difficoltà sociale che accedono agli Empori 
della Solidarietà, dei beni contenuti nei pacchi non 
recapitati e giacenti presso i depositi preposti. 
I beni di maggior pregio vengono valorizzati mediate 
mercatini, aste, ecc., il cui obiettivo è la creazione di 
un fondo di solidarietà per l’inclusione lavorativa di 
adulti indigenti.
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ESSERE COMUNITÀ: 
LA SFIDA CHE CI ATTENDE

Nella nostra vita, nella “storia” di un’organizzazione, si 
avverte a volte il bisogno di tirare le somme, di sedersi 
un momento e far decantare la memoria: non per il gusto 
di rimanere impantanati nel ricordo, quanto piuttosto per 
ravvivare l’entusiasmo per i cammini nuovi che si aprono 
all’orizzonte. 

La città cambia volto, le povertà non sono sempre le 
stesse e noi cerchiamo umilmente di orientarci in questi 
profondi mutamenti, con l’obiettivo di rilanciare il nostro 
agire a servizio dei più poveri verso una visione più 
ampia, che non si ferma al momento presente ma sappia 
immaginare un orizzonte condiviso.

I valori e i principi che abbiamo sempre ritenuto alla 
base di una società giusta sembrano dissolversi di fronte 
a una crisi economica che non dà tregua, alla mancanza 
di prospettive, alla paura del futuro che paralizza le nostre 
vite, e spesso ci fa perdere il senso del vivere insieme e ci 
confina in una solitudine sterile e inutile.

In questi termini, la grande sfida che oggi si apre dinanzi 
a noi è la sfida della comunità: promuovere la prossimità 
radicale di ogni cittadino, di ogni gruppo, di ogni realtà 
locale nei confronti delle sofferenze emergenti, visibili 
o meno visibili, che ci circondano; dinnanzi alle quali 
dobbiamo cogliere la forza generatrice che proviene 
dalla fraternità, come energia vitale che apre le persone 
al mondo e agli altri e ci proietta in un futuro sempre più 
basato sulla condivisione.

Ci piace sognare che si arrivi al punto che nei giorni di festa i 
centri di accoglienza siano vuoti perché gli ospiti sono stati 
invitati a festeggiare in famiglia: questo significherebbe che 
esiste una rete cittadina solidale pronta ad aprire le porte, 
che conosce personalmente chi abita le nostre strade e 
nasconde un passato di ferite e di dolore.

Il sostegno della collettività, la creazione di legami 
diffusi, l’abbattimento degli steccati che separano la 
città dei “ricchi” dalla città dei “poveri” genera di per 
sé rinascita, attiva processi di riscatto, di autostima, 
infonde energie di vita, permette alla persona più debole 
di essere valorizzata e di entrare in contatto con risorse 
del territorio (lavoro, formazione, relazione, salute, 
partecipazione culturale) che creano condizioni favorevoli 
alla sua emancipazione.

Non c’è nessuno che sia inutile, periferico, insignificante: 
l’attribuzione di un ruolo fa sì che ognuno si senta 
riconosciuto e ritenuto capace di dare un contributo, a 
beneficio di sé e degli altri.

7.
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              “Dialogare significa essere convinti che l’altro           abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, 
     alla sua opinione, alle sue proposte. Per dialogare            bisogna abbassare le difese e aprire le porte”
               Papa Francesco
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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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PER FARE MOLTO 
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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
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(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


