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• Cittadella della Carità “Santa Giacinta” 
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Tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli 
l’avete fatto a me. (Mt, 25,40)

SCEGLI DI FARE UN LASCITO. 
I TUOI BENI CONTINUERANNO A 
VIVERE NEI GESTI E NEI SORRISI DELLE 
PERSONE CHE HANNO BISOGNO D’AIUTO.

Per disporre il tuo lascito testamentario, per avere informazioni e assistenza tecnica, notarile e legale,
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Carissime/i sostenitrici e sostenitori, 

È vero che “a Roma nessuno muore di fame”? È vero se guardiamo alla straordinaria solidarietà 
quotidiana di tanti volontari, impegnati la sera nel distribuire pasti ai senza dimora, il fenomeno 
più visibile e irrisolto da decenni della marginalità nella Città.
C’è poi un “popolo” meno visibile e appariscente che ha difficoltà e ritegno a mostrarsi: donne con 

bambini, anziani e adulti soli, profughi provenienti da terre martoriate, a cui si è aggiunta l’Ucraina, giovani coppie 
vittime di quel lavoro povero, il cui salario, come conferma l’Inps, spesso non arriva al reddito di cittadinanza.
Non serve dare i numeri del fenomeno, basta recarsi alle nostre mense sociali in giro per Roma, basta chiedere agli 
animatori della carità delle Parrocchie romane, per rendersi conto che stiamo parlando di decine di migliaia di persone 
nella sola Capitale, per le quali è già un grande aiuto poter contare su un pasto regolare e dignitoso, su una busta della 
spesa con l’essenziale.
Vi chiediamo aiuto per sostenere questa richiesta di solidarietà alla quale la Chiesa di Roma non verrà meno. Il significato 
di una mensa sociale per i poveri non sta solo nel cibo che si dona a persone che riflettono il volto di Gesù di Nazareth.  
Sta, soprattutto, nella cura, nell’attenzione da assicurare all’altro che è costretto a contare su di te; sta nella disponibilità 
ad ascoltarlo e ad essergli accanto per capire come farlo uscire dall’emergenza, come percorrere insieme 
la strada della giustizia e promuovere quei diritti inalienabili di ogni persona: alla propria dignità, al 
lavoro, alla casa. Per questo vi chiediamo di sostenerci, ma al tempo stesso ci impegniamo come Caritas 
di Roma a non fermarci nel distribuire solo pane. Se volete potete aiutare anche in questo!
Grazie di cuore. Pace e bene!

diacono Giustino Trincia 
Direttore Caritas di Roma

Mensa “COLLE OPPIO” - Caritas di Roma



17.30 - 20.30
orario d’apertura

134.478 
pasti serviti 2021

70 
volontari a settimana

“SAN GIOVANNI PAOLO II” ALLA STAZIONE TERMINI     (in convenzione)

MENSA SERALE attiva dal 1993
Via Marsala 109, Stazione Termini ma attualmente allocata a Ponte Casilino

11.30 - 14.00
orario d’apertura

20.845 
pasti serviti 2021

60 
volontari a settimana

“GABRIELE CASTIGLION” A OSTIA     (non in convenzione)

MENSA DIURNA, attiva dal 1984
Lungomare Paolo Toscanelli 176, Ostia

11.00 - 13.30
orario d’apertura

193.890 
pasti serviti 2021

140 
volontari a settimana

“GIOVANNI PAOLO II” A COLLE OPPIO      (in convenzione)

MENSA DIURNA, attiva dal 1983
Via delle Sette Sale, a Colle Oppio tra Colosseo e Stazione Termini

LE MENSE SOCIALI

LE MENSE SONO ACCESSIBILI TUTTI I GIORNI COMPRESI I FESTIVI NEGLI 
ORARI SOTTO INDICATI.

349.213

NELL’ANNO 2021

PASTI 
DISTRIBUITI

160.588

NEL 1° SEMESTRE 2022

PASTI 
DISTRIBUITI

Quando ancora si era in piena emergenza coronavirus e tante persone non erano in grado di garantire per sé e magari per la propria 
famiglia il pranzo e la cena, il Papa pronunciò queste parole che oggi, alla luce della crisi pandemica e del conflitto in Ucraina, risuonano 
come una profezia allarmante.
L’immagine è quella di un Paese in grande sofferenza per l’impatto combinato del protrarsi dell’emergenza covid, di una ripresa non 
inclusiva e dell’aumento dei prezzi di cibo ed energia causati dalla guerra che sta scatenando una grave crisi alimentare globale. 
Secondo Oxfam, organizzazione umanitaria no profit, nel rapporto “Dalla crisi alla catastrofe” (aprile 2022), entro l’anno ben 827 milioni 
di persone rischiano di soffrire la fame e salirebbero così a 860 milioni le persone che si ritroverebbero sotto la soglia di povertà. 
Questo effetto combinato è devastante e ha intaccato il tessuto sociale ed economico anche del nostro Paese. Un italiano su tre 
rischia l’esclusione e la marginalità sociale (dati ISTAT giugno 2022). Nei prossimi mesi le vittime “indirette” di queste congiunzioni 
negative si ritroveranno nella condizione di dover scegliere tra mangiare, riscaldarsi o far fronte alle spese mediche. 

“Tante famiglie hanno bisogno, fanno la fame e purtroppo li aiuta il gruppo 
degli usurai. Questa è un’altra pandemia, la pandemia sociale” Papa Francesco durante la Messa del mattino a Santa Marta, 23 aprile 2021.

CONFIDIAMO NEL TUO AIUTO PER 
GARANTIRE PASTI AGGIUNTIVI 
DA OFFRIRE GRATUITAMENTE 
ALLE PERSONE IN STATO DI 
PRECARIETÀ SOCIO-ECONOMICA. 

DONA ANCHE TU UN PASTO CALDO

DONAZIONI MEDIANTE BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 50 F 07601 03200 001021945793
Bic-Swift: BPPIITRRXXX
Causale: Mense sociali

=
OGNI PASTO È PARI A 5 EURO

Disperati, rassegnati, soli con sé stessi. Un esercito silenzioso, costituito da uomini e donne 
che hanno perso il lavoro o non ce la fanno più a vivere con lo stipendio o la pensione, 
affianca i senza dimora, gli invisibili della povertà più cronicizzata, nelle lunghe file delle 
mense per chiedere un pasto gratuito. C’è poi la presenza di interi nuclei familiari che non 
rappresentano più un fenomeno isolato e occasionale, ma sono un segnale d’allarme che 
non possiamo trascurare. È la crisi vista anche attraverso gli occhi dei bambini.
Ogni giorno le centinaia di persone che siedono alle mense della Caritas di Roma 
vengono accolte da operatori e volontari e, con loro, instaurano relazioni costruttive. 
La mensa, oltre a garantire il diritto al cibo, rappresenta quel “luogo” di riferimento sicuro, 
stabile, accogliente e dignitoso in cui si ha la sensazione di essere in famiglia, che conforta 
e aiuta a ridare serenità e certezza di avere in ogni momento una “spalla” su cui contare 
e da cui ripartire. Le mense divengono il tassello di un progetto verso l’autonomia e il 
reinserimento sociale per chi ha bisogno di nutrire non solo il corpo ma anche l’anima. 
Per tutte queste ragioni abbiamo dovuto incrementare in maniera significativa il numero 
dei pasti offerti a pranzo e a cena, non solo nelle mense ma anche nei servizi, a fronte di 
impegno economico imprevisto e notevole. 

Sono volti smarriti mai visti, di vite disorientate, 
quelli che oggi bussano alle mense della Caritas per chiedere aiuto.

Mensa “PONTE CASILINO” - Caritas di Roma

Mensa “COLLE OPPIO” - Caritas di Roma

135.507
UOMINI

110.208
NON RESIDENTI

102.172
STRANIERI

58.416
ITALIANI

25.081
DONNE

58.380
RESIDENTI

DETTAGLIO DEI PASTI DISTRUBUITI 
NEL 1° SEMESTRE 2022
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