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

Carissime/i sostenitrici e sostenitori,

arriviamo a questa Pasqua avendo negli occhi il dolore, la paura e le lacrime. Sentimenti di impotenza e
smarrimento di fronte a una guerra inspiegabile che ha causato sofferenze indicibili. Un’emergenza che, dal
24 febbraio scorso, giorno d’inizio del conflitto, continua a coinvolgerci nella preghiera e nella solidarietà
diacono Giustino Trincia, verso le popolazioni colpite.
Direttore Caritas di Roma
Milioni di cittadini ucraini sono senza casa, sfollati in patria e rifugiati all’estero. Per loro si è subito attivata
la rete di prossimità della Chiesa cattolica attraverso la Confederazione internazionale delle Caritas a cui la diocesi di Roma
aderisce attraverso Caritas Italiana. È stato attivato un fondo di solidarietà per sostenere le due Caritas ucraine, quella latina
e quella greco-cattolica, e per aiutare le Caritas che hanno gestito i primi grandi flussi di rifugiati nei paesi confinanti: Polonia,
Moldavia, Romania, Slovacchia e Ungheria.
Nelle settimane successive è iniziata la loro accoglienza a Roma, nei centri diocesani, nelle parrocchie, negli istituti religiosi e nelle
case. Un impegno notevole che ha visto il coinvolgimento di tutta la comunità: famiglie che hanno aperto le porte, giovani che si
sono impegnati come volontari e tante persone, generose, che hanno scelto di condividere attraverso una donazione economica.
In questo numero di Amici Caritas presentiamo un modo diverso per sostenere queste iniziative e le molte altre che ogni giorno si
svolgono nei centri della Caritas romana. Scegliendo di indirizzare a noi il 5 per mille della vostra dichiarazione dei redditi potete
aiutarci ad accogliere, ascoltare, sostenere, promuovere e integrare migliaia di persone in difficoltà rese
ancor più fragili da questa e altre guerre, ma anche dalla pandemia e dalla crisi economica che ne è derivata.
Auguro a tutti voi e ai vostri familiari una Pasqua di Risurrezione e di speranza.
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SCEGLI DI DESTINARE IL TUO 5X1000 A CARITAS ROMA.
NON COSTA NULLA, MA LASCERÀ IL SEGNO.
“Mettersi nelle scarpe degli altri significa avere grande capacità di comprensione, di capire
il momento e le situazioni difficili”.
La forza di questa frase che Papa Francesco pronunciò nel 2017 risulta ora, dopo la tempesta globale che ha cambiato la nostra vita, ancora
più profetica e feconda.

Vuol dire non ripiegarsi nelle proprie diffidenze e paure, ma riconoscersi nelle ragioni e nello stato d’animo dell’altro, aprire gli occhi su
quanto sia illusoria l’idea di poter camminare da soli; ricominciare dal senso di appartenenza, che è la capacità di condividere la diversità,
la voglia di sentirsi dalla stessa parte, né dentro né fuori, ma insieme.
Durante questi ultimi due anni, stiamo affrontando come famiglia Caritas una sfida importante, un cammino faticoso dove non mancano
difficoltà di natura economica, come il ridimensionamento dell’aiuto che ci deriva dalla raccolta delle monetine di Fontana di Trevi; nel
mentre sono aumentate le spese complessive per far fronte alle nuove esigenze di sicurezza e garantire alle persone più fragili
della città la continuità di servizi, di attività e di impegni che non possono essere dati per scontati, né procrastinati, con l’idea
errata che ci sia comunque qualche altro a provvedere.

In questo sforzo straordinario non è mai venuto meno l’abbraccio
fraterno di una comunità intera, parrocchiale, cittadina, religiosa che
è stata al nostro fianco dandoci una mano, ciascuno secondo il proprio.
Sentirsi comunità è un sentimento bello che si esprime anche nelle
piccole cose, quelle che possono sembrare di poco conto, come il
gesto di barrare una casella su un modulo quando si compie la

Sono più di 50 i centri e servizi della Caritas
aperti a Roma, tra dormitori, case famiglia,
mense, presidi sanitari, centri di ascolto,
empori dove fare la spesa gratuitamente.

propria denuncia dei redditi.
È in realtà un ulteriore, concreto e necessario segno di
appartenenza che ci permette di offrire pernottamenti, pasti,
prestazioni sanitarie, spesa alimentare gratuita alle famiglie
e assistenza domiciliare a malati e anziani, o di far fronte a
emergenze e problematiche sociali in continuo mutamento. Ci

Con lo scoppio della pandemia, la Caritas
ha messo in campo una serie di interventi
straordinari per le persone senza dimora
che si sono ritrovate ulteriormente escluse
e isolate.

INSIEME PER AIUTARE AD ACCOGLIERE

Le strutture di accoglienza promosse dalla Caritas
di Roma rappresentano da sempre un’opportunità,
una mano tesa pronta a raccogliere i bisogni urgenti
vecchi e nuovi delle persone più fragili ed escluse, per
cercare di dare loro delle risposte che non possono
e non devono essere risolutive, ma rappresentano un
primo passo, qualcosa da cui ripartire per poter arrivare
a sperimentare che il benessere, la fiducia, le relazioni,
l’appartenenza a una comunità sono possibili.
Nel corso di questi ultimi due anni, la preoccupazione
più grande è stata quella di continuare ad accogliere in
sicurezza, tenendo la giusta distanza fisica per evitare
il contagio. Questo ha portato a rimodulare i servizi
esistenti e predisporre strutture alternative in cui è
stato necessario trasferire gli ospiti per garantire il
distanziamento nel rispetto della normativa sanitaria
vigente.
In ciascun centro di supporto allestito nel territorio
e appositamente organizzato per assicurare misure
igieniche adeguate, è stata riprodotta, grazie ad equipe
aggiuntive di operatori e volontari, la normale operatività
dei nostri servizi tradizionali: dal cambio di vestiti, al
servizio docce, alle attività ricreative, alla distribuzione
dei pasti.
Inoltre, l’iniziativa ha permesso di incrementare i posti
letto, soprattutto nel periodo invernale in cui è urgente
ampliare la rete di sostegno, facendo comunque fronte
alle esigenze di tutela della salute.

Attualmente, presso la struttura temporanea “Villa
Lourdes”, situata in Via Nostra Signora di Lourdes 2, sono
ospitate 83 persone tra uomini e donne.

sostiene anche nel proseguire nell’opera di informazione e di
formazione delle persone ai margini della società, sui loro diritti
in base alle leggi esistenti, per accompagnarle e farle ripartire.
Un patrimonio di umanità che va custodito insieme, perché
nessuna società migliora se non si prende cura di chi ha più
bisogno.

Sono aumentate in maniera esponenziale
le richieste di aiuto da parte di famiglie in
difficoltà che si rivolgono alla Caritas per un
sostegno alimentare.

Anche le comunità parrocchiali e religiose proseguono
nel progetto di ospitalità diffusa, avviato nel 2016,
mettendo a disposizione, in particolare nei mesi più
freddi, spazi abitativi all’interno dei propri ambienti
dove accogliere temporaneamente persone e nuclei
in stato di difficoltà.

INSIEME PER AIUTARE A SFAMARE

Accogliere a mensa non è soltanto mettere la persona
nella condizione di consumare un pasto caldo in un
luogo igienico e confortevole, significa soprattutto
tenderle la mano senza aspettarsi nulla, senza timore,
trovare le parole giuste, un sorriso, un gesto, per
entrare in contatto utilizzando il linguaggio universale
dell’autenticità e dell’accettazione incondizionata.
Dall’inizio dell’emergenza, le nostre mense sociali non
si sono mai fermate, anche se non sono mancate le
difficoltà soprattutto a causa del numero sempre più
elevato di ospiti, a fronte di un calo vertiginoso dei
volontari più anziani obbligati a restare a casa.
Nonostante questo, come famiglia Caritas abbiamo
scelto di non mandare via nessuno senza dargli da
mangiare, senza vivere lo sforzo di riconoscerlo nella
sua dignità.
Oltre ai flussi ordinari, a chiedere di mangiare sono
sempre più fasce sociali insospettabili che nella vita
non avrebbero mai pensato di rivolgersi alla Caritas e
che sperimentano per la prima volta una situazione di
indigenza. Sono l’espressione di una povertà sempre
più trasversale e multiforme che cerchiamo di
contrastare, ma che interroga la coscienza di tutti, laici
e credenti, e alla quale nessuno può sottrarsi.

5X1000 NEL 2018
Il contributo del 5x1000 relativo all’anno 2018 (€ 102.302,02) è stato
utilizzato per sostenere una parte dei costi relativi al funzionamento
della mensa diurna “Gabriele Castiglion”, sita in Lungomare Toscanelli
176 ad Ostia.
La struttura è l’unico presidio socio-assistenziale attualmente
presente nella zona e non è supportata da alcuna convenzione con
il Comune di Roma.

Ricorda di continuare a sostenerci
inserendo il nostro CF nella tua
dichiarazione dei redditi
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500

PASTI OFFERTI
A PRANZO

900

PERSONE ACCOLTI
AL GIORNO

La prima Mensa Caritas
ad entrare in funzione, ed
attualmente la più grande,
è quella di Colle Oppio che
offre ogni giorno, a pranzo,
oltre 500 pasti.
Durante la fase più
drammatica della pandemia,
il servizio è stato aperto
anche a cena, accogliendo
900 utenti al giorno.

INSIEME
PER AIUTARE
A SOSTENERE
LE FAMIGLIE

Nonostante negli ultimi mesi ci siano stati
segnali di ripresa, la grave crisi economica
derivata dalla pandemia è tutt’altro che
conclusa: alle diseguaglianze sociali e alla povertà
già esistenti se ne sono affiancate di nuove e sono
centinaia le persone che rischiano ogni giorno di
scivolare ancora più ai margini della nostra comunità.
Il bacino dei fragili si è drammaticamente ampliato,
accrescendo la componente di chi ha vissuto pesanti
contraccolpi, soprattutto a livello lavorativo.

EMERGENZA UCRAINA

Il mercato del lavoro ancora frena, penalizzando in
particolare coloro che, già precari, si ritrovano ad
avere maggiori, e spesso insormontabili, difficoltà nella
ricerca di una ricollocazione professionale.
Le famiglie romane con un reddito basso e un impiego
precario continuano a trovarsi nell’impossibilità di far
fronte in modo adeguato a spese indispensabili come
quella per l’acquisto di cibo per sé e per i propri figli.
In un contesto sociale così incerto e carico di bisogni,
i cinque Empori della Solidarietà presenti a Roma
continuano ad essere il cuore pulsante di tutti gli
aiuti alimentari dell’intera diocesi, sia dal punto di vista
dell’approvvigionamento che della distribuzione dei
prodotti.
I Servizi fungono anche da riferimento territoriale per
le parrocchie della zona che si occupano di distribuire i
beni di prima necessità presso le loro sedi.

Mentre stiamo andando in stampa, si susseguono le notizie sempre
più drammatiche provenienti dall’Ucraina, di cui non possiamo,
anche in questa sede, non tenere conto.
Sostieni gli interventI straordinari promossi dalla Caritas di
Roma per l’accoglienza dei profughi ucraini a Roma.

È POSSIBILE CONTRIBUIRE CON DONAZIONI AL

Aiutaci informando
anche le persone a te
vicine, parenti, amici e
quanti comprendono il
senso del nostro operare.
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• conto corrente postale 001021945793
• intestato a Fondazione “Caritas Roma” – ONLUS
(Via Casilina Vecchia 19)
• causale “Sostegno Ucraina - Accoglienza a Roma”
oppure effettuando un bonifico bancario
• Banco Posta IBAN: IT 50 F 07601 03200 001021945793
sempre con la stessa causale.

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:
donazioni@caritasroma.it
Ci aiuterete a contenere i costi di spedizione
e a rispettare l’ambiente. Grazie!

• 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

RICEVI LE NEWS
CON WHATSAPP

335 824 92 88

WWW.CARITASROMA.IT

Invia un messaggio con
Nome, Cognome e CARITAS ROMA ON

Aiutaci a ridare

e
a migliaia di persone
andate in crisi a causa
della pandemia, anche
grazie al tuo 5X1000

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

CARITAS DI ROMA

CARITASROMA

speranza

Dona il tuo 5X1000 alla Caritas
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www.caritasroma.it

