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Carissimi Amici sostenitori, 
vi scrivo con un po’ di emozione, è la prima volta che lo faccio. L’occasione però è molto bella, perché mi 
consente di far giungere a voi e ai vostri cari un fraterno augurio di Buon Natale e di sereno 2022. Il “Dio con 
noi” che viene, con suo Figlio Gesù che resta sempre e comunque al nostro fianco, insieme al Santo Spirito, 
è un motivo di gioia e di speranza nelle alterne vicende della vita e nel rinnovare il nostro servizio ai poveri 
della Città. Agli auguri unisco un grazie di cuore per il vostro sostegno, decisivo affinché la Caritas di Roma 

possa continuare nel suo compito di animazione e di testimonianza della carità.
Mi colpiscono molto le vostre donazioni, anche di pochissimi euro; la dedizione dei molti volontari; l’abnegazione degli operatori 
nelle opere-segno della diocesi; la passione e la creatività di numerosi giovani con i quali cresciamo. Le tracce del nostro multiforme 
camminare insieme, le ritrovo nelle notizie di questo numero di Amici Caritas.  
Come continuare a cercare di “fare bene del bene”? La dimensione del fare resterà sempre lì a sollecitarci ma ancora prima quella 
dell’essere ci richiede la disponibilità a tessere relazioni di amicizia e a non essere solo “fornitori” di aiuti, nei confronti di chi ha 
bisogno. Il sorriso, l’ascolto, il gesto e la parola di attenzione, la sospensione di ogni giudizio, la solidarietà che si fa promozione 
dei diritti, sono alcuni tratti di quella conversione alla quale siamo chiamati. Una conversione difficile, impossibile senza guardare 
all’esempio dell’uomo di Nazareth la cui nascita ricordiamo a Natale. I poveri sono il nostro programma di vita e la quinta Giornata 
Mondiale dei Poveri che aveva per tema “I poveri li avete sempre con voi (Mc 14,7), dello scorso 14 novembre, ce lo ha confermato. 
Il nostro vescovo, Papa Francesco, ci ricorda che “I poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano, 
perché permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre… Siamo chiamati 
a scoprire Cristo in loro, a prestare a essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche a essere loro amici, ad ascol-
tarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro.”

Tutto ciò che avete fatto 
al più piccolo dei miei fratelli 

l’avete fatto a me.
(Mt, 25,40)
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Nei due anni drammatici che ci siamo lasciati alle spalle, in cui il mondo ha cambiato volto e linguaggio, il significato di alcune parole 
si è come sgualcito, logorato; altre, invece, hanno rafforzato il proprio senso, illuminandolo sino a proiettarlo in una nuova e più piena 
comprensione del futuro.
Condivisione è una parola che la pandemia ci ha insegnato ancor più ad amare, rispettare, custodire.
Condivisione intesa come occasione unica di non ripiegarsi nelle proprie certezze così come nelle paure, ma di riconoscersi e 
comprendersi in quelle degli altri, di accogliersi reciprocamente come persona che fa spazio all’altro, perché nessuno basta a 
sé stesso.
In questo tempo così carico di bisogni in cui l’emergenza povertà non è mai stata tanto attuale, estesa e tangibile, 
l’accogliere assume connotati sempre più urgenti di coinvolgimento attivo, di concretezza quotidiana, di pratica 
diffusa, è “dare casa” senza aspettare che l’altro bussi alla porta.

Da oltre 40 anni la Caritas apre la porta ed accoglie le persone 
più deboli, quanti hanno perso il passo e si sono ritrovati in 
strada; oltre a chi in strada ci abita tutto l’anno in una 
situazione di disperazione cronica profonda, resa ancora più 
tragica dall’arrivo della stagione fredda e il precipitare delle 
temperature.

All’interno delle nostre strutture, dove trovano alloggio uomini, 
donne, mamme con figli, rifugiati, malati, anziani, minorenni, 
guardiamo alla dignità di ciascun ospite e alla sua storia 
prima che al suo bisogno, lo ascoltiamo, lo rispettiamo per 

quello che è e per quello che può e deve dare. Incoraggiandolo, 
infine, ad essere fiducioso in un futuro fatto di sfide e nuove 
opportunità. 

Un cammino di accompagnamento che va oltre l’emergenza 
del momento, lo slancio verso una ripartenza rigenerativa 
che guardi a prospettive più strutturate, con l’obiettivo 
finale di favorire il reinserimento sociale e lavorativo della 
persona, secondo le proprie risorse e capacità, recuperando 
consapevolezza e responsabilità verso di sé e verso gli altri.

 Ogni incontro richiede apertura, coraggio, disponibilità a lasciarsi interpellare 
dal volto e dalla storia dell’altro… Non insonorizziamo il cuore, 

non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. 
Papa Francesco, Omelia Santa Messa per l’apertura del Sinodo sulla sinodalità, 10 ottobre 2021



In queste dimore temporanee, le persone e i nuclei sono seguiti 
da operatori coordinati dalla Caritas, tutor di riferimento, singoli 
volontari, che li seguono costantemente e li accompagnano sia 
nel superamento dello stato di marginalità in cui si trovano, sia 
nella ricerca di soluzioni occupazionali ed alloggiative autonome. 
In particolare, definiscono con loro le priorità su cui intervenire 
in base alle esigenze (lavoro, formazione, salute, supporto legale, 
inserimento scolastico, servizi del territorio), oltre a consolidare, 
laddove possibile, il processo di integrazione tramite l’attivazione di 
corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

La pandemia ci ha aperto gli occhi su quanto 
sia illusoria l’idea di poter camminare da soli di 
potercela fare chiusi all’interno delle nostre mura. 
“Ci lascia la consapevolezza che è necessario vivere 
con e per gli altri e con il desiderio di costruire un 
mondo sempre più inclusivo.”

Il progetto di accoglienza diffusa è un modello 
di ospitalità che la Caritas di Roma promuove dal 
2016, in collaborazione con la rete territoriale delle 
Parrocchie e Istituti religiosi della Diocesi, con 
famiglie del territorio, singoli volontari e operatori. 
Un piano di apertura e di confronto, di coinvolgi-
mento attivo che si realizza fuori del circuito di 
assistenza dei grandi centri collettivi e dentro la 
comunità cristiana e cittadina.

Ad oggi sono 57 le comunità parrocchiali e gli istituti 
religiosi, distribuiti in quasi tutti i Municipi della 
capitale, che hanno aderito al progetto, mettendo 
a disposizione alloggi abitativi individuati all’interno 
dei propri spazi, il più possibile simili a una casa e 
adeguati alla vita familiare.

persone senza dimora che 
vivono in strada e che nei 
mesi invernali sono maggior-
mente esposte al freddo e al 
rischio di malattie

nuclei familiari e monoparen-
tali che, anche a causa della 
crisi derivata dalla diffusione 
del Covid, si trovano in 
grave situazione di disagio 
economico e abitativo

immigrati, profughi, titolari 
di protezione internazionale 
e richiedenti asilo bisognosi 
di un aiuto per rafforzare 
il proprio percorso di 
autonomia e integrazione.

L’ACCOGLIENZA, OFFERTA A 
TITOLO GRATUITO, È RIVOLTA 
PRINCIPALMENTE A:

LA DURATA MEDIA 
DELL’OSPITALITÀ VARIA 
DAI 6 AI 12 MESI.

L’ACCOGLIENZA DIFFUSA PROMOSSA DALLA CARITAS DI ROMA
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Il periodo critico della pandemia ha portato la Caritas a predisporre 
strutture di accoglienza notturna alternative, dove trasferire ospiti 
provenienti da diversi Centri diocesani per metterli in sicurezza e 
garantire il distanziamento sociale, dopo alcuni casi di contagio 
all’interno. L’iniziativa ha permesso di aumentare i posti di ricovero 
soprattutto nel periodo invernale in cui è urgente ampliare la rete di 
accoglienza, pur facendo fronte alle esigenze di tutela della salute 
determinate dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

A distanza di tempo, la preoccupazione più grande rimane quella di 
assicurare il distanziamento fisico nel rispetto della normativa sanitaria 
vigente, al fine di evitare una possibile diffusione del virus.

CONTINUA IL DISTANZIAMENTO...
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57 COMUNITÀ 
PARROCCHIALI E 
ISTITUTI RELIGIOSI

“Villa Lourdes” Istituto Immacolata Concezione 
di Nostra Signora di Lourdes è una struttura 

temporanea per garantire il distanziamento sociale. 
Attualmente ospita 83 persone tra uomini e donne.



LA TESTIMONIANZA

Il 6 settembre 2015, Papa Francesco ha lanciato durante l’Angelus domenicale un appello a 
promuovere e rafforzare la cultura dell’accoglienza rivolto a Parrocchie ed Istituti religiosi della 

Diocesi di Roma.
Una richiesta esplicita di vivere concretamente la misericordia che non rimane inascoltata e che a 
distanza di 6 anni ha visto la partecipazione sempre più numerosa di comunità ospitanti che, oltre a 
fornire assistenza dal punto di vista pratico con beni alimentari, vestiario e supporto nella ricerca di 
un lavoro o di un alloggio, hanno instaurato con gli ospiti relazioni di vicinanza e di fiducia reciproca.

LA TESTIMONIANZA DELLA PARROCCHIA S. AGNESE FUORI LE MURA

“A gennaio 2020, la comunità parrocchiale di S. Agnese fuori le Mura ha aderito al progetto della Caritas 
diocesana trasformando due ex aule per il catechismo in una stanza con bagno e doccia e una stanza-soggiorno per la 
colazione e la cena, e accogliendo i primi due ospiti che sono stati il nostro “battesimo” per questo tipo di accoglienza.
Non è stato facile all’inizio per noi volontari imparare ad entrare in contatto con persone caratterizzate 
da notevoli fragilità. Nei primi mesi – pre covid – abbiamo avuto tutti più opportunità di incontrarli, fermarci a 
cenare con loro, ascoltarli e cercare di capire le loro necessità, anche quelle non dette. Poi, con il “lockdown”, gli incontri 
sono stati meno frequenti, ma abbiamo cercato di seguirli ugualmente e soprattutto di instaurare un rapporto di 
confidenza. 
Si è formata anche una bella rete di contatti tra noi volontari e abbiamo cercato di interagire con loro e tra noi 
in modo da rendere il più possibile sereno il loro soggiorno, anche nelle piccolezze della quotidianità, come per esempio, 
fare in modo, consultandoci prima, che non avessero tutte le sere lo stesso menu.
Spesso ci raccontano molto delle loro vite passate, come A., giovane afgano che ha perso il lavoro a causa del 
difficile periodo legato alla pandemia, o L. che ha preferito separarsi da suo figlio, con cui aveva un forte legame, pur di 
non vederlo vivere in strada come poi è finito lui. 
Anche se proveniamo da realtà e storie diverse, le loro sofferenze ci fanno sentire tutti uguali. L’esperienza 
che stiamo vivendo in Parrocchia ci fa capire che il valore più profondo dell’accoglienza è di intraprendere insieme 
un cammino di dialogo e di reciproca conoscenza, di fiducia e di comprensione: siamo persone che si mobilitano per 
sostenere e condividere gli sforzi di altre persone che cercano di recuperare il filo della propria esistenza.”



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  
dell’emergenza COVID-19 anche

speranzae

Continua ad aiutarci

CF  97 79 74 30 580
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