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Carissimi Amici sostenitori, 

il 20 marzo scorso il Santo Padre ha voluto nominarmi vescovo ausiliare della diocesi di Roma, con delega alla Carità, alla 
Pastorale dei migranti e l’incarico dell’Ufficio missionario diocesano. 
Come voi tutti immaginerete, ho accolto l’annuncio con emozione e incredulità per il fatto che il Signore, attraverso la Chiesa 
ed il nostro vescovo Francesco, abbia guardato alla mia povera persona per questo ministero.
In questi quattro anni alla guida della Caritas diocesana, da vicedirettore prima e dal 2018 in qualità di direttore, ho speri-
mentato fortemente come quella dei poveri sia una corsia preferenziale usata dal Signore per arrivare al nostro cuore talvolta 
appesantito e miope. Ho imparato cosa significa mancante, mendicante, cosa significa credere ed affidarsi; allo stesso tempo, 
ho imparato dai poveri incontrati, veri maestri di vita, che ogni morte e caduta è garanzia di risurrezione e di salvezza. Porterò 
questi doni di umiltà e consapevolezza con me e continuerò ad essere il pastore degli ultimi. Da questo mese di settembre, a 
guidare la Caritas in qualità di direttore è il diacono della diocesi di Roma Giustino Trincia, da sempre nella comunità parroc-
chiale di Santa Maria Madre della Provvidenza, in cui segue la pastorale per le persone povere e le famiglie in difficoltà. Dopo 
aver lavorato nella pubblica amministrazione e con un’esperienza ventennale in Cittadinanzattiva, organizzazione civica di 
promozione e tutela dei diritti dei cittadini, Giustino condivide dal 2019 l’esperienza della Comunità Laudato Sì Roma 2 e 
collabora con la Fondazione “Salus Populi Romani” della diocesi di Roma, per la prevenzione e la lotta al sovraindebitamento e 
all’usura. Dal 2020 è il segretario della Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” Onlus. 
Questo numero di AMICI CARITAS è dedicato agli anziani che vivono nella solitudine e di cui la Caritas si 
occupa da anni attraverso il servizio di assistenza domiciliare. Persone escluse ed emarginate, rese ancora 
più fragili dalla pandemia, che i nostri volontari incontrano nel loro spazio di vita, la casa.

Tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli 
l’avete fatto a me. (Mt, 25,40)
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L’esperienza del Covid, la chiusura forzata, la solitudine, ha messo tutti noi davanti ad una evidenza: stare soli è difficile. Eppure, per 
molte persone, soprattutto anziane e fragili, la condizione eccezionale che tanto ci ha fatto soffrire rappresenta la normalità. Una 
normalità spesso non decisa, non determinata, ma capitata e caratterizzata da sofferenza.
Chi vive solo, ed è rimasto rinchiuso tra quattro mura per tanto tempo senza vedere nessuno, ha avuto bisogno più degli altri di 
conforto e ascolto; un benessere elementare, fatto anche semplicemente di parole al telefono, un sorriso dall’uscio di casa, che 
permettesse in qualche modo di non sentirsi definitivamente abbandonato.

Durante il lockdown, i volontari del Servizio di assistenza domiciliare hanno continuato ad essere presenti nelle case di 
alcune persone più fragili e isolate. Il Servizio ha ripreso regolarmente la propria attività nel settembre 2020.

Gli ultimi dati del Comune 
di Roma* evidenziano un 
progressivo invecchiamento 
della popolazione capitolina: 
nel 2017 l’indice di vecchiaia 
era pari a 166,2%, per 
raggiungere nel 2019 quota 
174,6%. Inoltre, nell’ultimo 
decennio si rileva una crescita 
assoluta della popolazione 
ultrasessantacinquenne pari 
al 6,0%.

* dati pubblicati settembre 2020
CRESCITA POPOLAZIONE ULTRASESSANTACINQUENNE

NELL’ULTIMO DECENNIO 

INDICE DI VECCHIAIA INDICE DI VECCHIAIA 
2017

166,2%

2019

174,6%

+6%

 “All’inizio della quarantena stavo bene, poi pian 
piano la situazione è peggiorata. È stato difficile 
per tanto tempo non vedere nessuno, neanche voi 
della Caritas che prima mi venivate a trovare e 
poi invece potevo soltanto ascoltarvi al telefono 
o scambiare una parola quando mi lasciavate la 
spesa sul pianerottolo. Però, anche solo quello mi 
faceva sentire al sicuro... Questa esperienza mi ha 
insegnato ad apprezzare comunque i piccoli aiuti 
che mi offrite. Io sono abituata a stare da sola e 
credo che ho imparato che a volte questa può 
essere una forza. Mi ha ricordato una cosa che già 
sapevo, che la paura è la madre del coraggio.”
             

   Lina, 85 anni
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rischi legati a 
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incidenti 

domestici

IL SERVIZIO PREVEDE 

Gli anziani sono segnalati dai Servizi Sociali del Comune, da privati cittadini, familiari, parrocchie, ecc. 
Durante la pandemia da Covid-19, a causa delle norme sul distanziamento, è stato incrementato notevolmente il servizio di assistenza 
telefonica.

Il Servizio domiciliare “Aiuto alla 
Persona” è nato sedici anni fa, nel 
2005, come progetto sperimentale 
della Caritas che prevedeva la 
presenza di volontari in casa di anziani 
fragili e soli, nel territorio del centro 
storico di Roma. Dopo un percorso di 
sedici anni, il Servizio si è ampliato ed 
è ad oggi attivo in tutti i municipi della 
città. 

2005 2021

BASTA UN PULSANTE 
PER NON SENTIRSI SOLI

Il Telesoccorso è uno degli inter-
venti principali del Servizio “Aiuto alla 
Persona”: uno strumento salvavita per 
contrastare il rischio di morte dell’an-
ziano fragile e solo all’interno della 
propria abitazione.
Non si tratta soltanto di installare 
un apparecchio a domicilio, ma di 
far sentire le persone più protette 
rispetto alla solitudine con la quale 
sono costrette a vivere.

COME FUNZIONA

Il dispositivo salvavita fornito all’an-
ziano è composto da un telecomando 
portatile in grado di inviare tempesti-
vamente segnalazioni di aiuto, in caso 
di emergenza, malore o caduta, a 
una centrale operativa h24 situata ad 
Avezzano (AQ).
Una volta arrivato il segnale di S.O.S., 
la centrale operativa provvede ad 
allertare i numeri specifici dei familiari 
di riferimento, delle persone di fiducia 
o direttamente i canali di soccorso 
istituzionali.

AIUTACI AD INCREMENTARE IL TELESOCCORSO!



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

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

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

BASTA POCO 
PER FARE MOLTO 
VERSA IL TUO CONTRIBUTO MEDIANTE C/C POSTALE

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

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

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

MEDIANTE OFFERTA DIRETTA
• Vicariato di Roma 

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

• Cittadella della Carità “Santa Giacinta” 
Via Casilina Vecchia 19, I piano,  
Ufficio Raccolta Fondi e Donazioni. 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.30
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a tante famiglie andate in crisi a causa 
dell’emergenza COVID-19 anche

speranzae

Continua ad aiutarci
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