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Padre buono,

Tu sei sempre pronto ad ascoltare il grido dei tuoi figli:

donaci di essere teneri e premurosi gli uni verso gli altri,

pazienti e misericordiosi con tutti.

Apri il nostro cuore all’ascolto della Tua Parola

e dei fratelli e sorelle che ci metti accanto come compagni di cammino.

 

Fa’ che non cadiamo nella tentazione di ripiegarci

su noi stessi e sui nostri progetti,

e liberaci dalla presunzione di essere migliori degli altri.

Dacci l’umiltà di saper ricevere da tutti

riconoscendo la dignità e l’unicità di ciascuno.

 

Dona alla nostra Comunità diocesana,

per l’intercessione di Maria, Vergine dell’ascolto,

la pienezza dei doni dello Spirito Santo,

la mitezza di un ascolto accogliente,

la franchezza di un annuncio gioioso e liberante,

la semplicità di una vita vissuta a servizio del Regno.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.

La preghiera 



I focus del nostro programma pastorale

Abitare

Lavoro

Solitudini

Ecologia integrale

I quattro ambiti dell'impegno pastorale:

IL SECONDO ANNO DEL CAMMINO SINODALE È OCCASIONE PER RILEGGERE:

La ricchezza e la varietà della presenza della Caritas diocesana di 

Roma al servizio delle comunità parrocchiali e della città

Le nostre opere-segno, i servizi e le innumerevoli iniziative



I tre cantieri del cammino sinodale

l’ascolto dei mondi vitali, 

in particolare quelli che 

spesso restano in silenzio 

o inascoltati

LA STRADA

E IL VILLAGGIO

e relazioni 

comunitarie 

tra fraternità 

e missionarietà

L'OSPITALITÀ

E LA CASA

riconnettere la

diaconia con la 

sua radice 

spirituale

DIACONIA E

FORMAZIONE 

SPIRITUALE



Il cantiere della strada e del villaggio

(tre assi del nostro programma)

conoscere luoghi, linguaggi e situazioni per 

entrare in contatto con chi non riusciamo a 

vedere

L'INCONTRO 

CON IL POVERO

l'ascolto dei diversi “mondi” in cui i 

cristiani vivono e lavorano, cioè 

“camminano insieme” 

LA COMUNITÀ

NEL TERRITORIO

animare alla carità 

come servizio al Vangelo

ASCOLTO 

E DIACONIA

il nostro ruolo: mettere a disposizione 

percorsi e luoghi per l'ascolto e l'incontro 

di chi resta in silenzio o inascoltato

il nostro ruolo: costruire una mappatura 

rlazionale e offrire spazi di formazione

il nostro ruolo: non solo il fare ma partire 

dall'ascolto della Parola di Dio e dalla cura 

della vita spirituale (Lc 10, 38-42)



L'incontro con il povero

Le comunità parrocchiali si aprono

all'accoglienza delle persone senza dimora, 

rifugiate e dei profughe

ACCOGLIENZA DIFFUSA

Itinerari rivolti alle comunità parrocchiali 

per "ascoltare i mondi inascoltati" e aprirci 

alle loro sollecitazione

GLI OCCHI, IL CUORE, LE MANI

Incontrare le persone sole nelle loro abitazioni 

e nelle relazioni, nella dimensione di prossimità

AIUTO ALLA PERSONA

In strada tra gli invisibili del proprio quartiere 

per ascoltare, aiutare, conoscere e accogliere

SERVIZIO NOTTURNO ITINERANTE

Partire dalla solitudine degli anziani per far 

nascere relazioni nelle comunità locali e 

integrare i diversi protagonisti del territorio

QUARTIERI SOLIDALI



La comunità nel territorio

Quattro appuntamenti per incontrare 

famiglie che hanno fatto esperienze 

positive di solidarietà

FAMIGLIE SOLIDALI

Proposta per le comunità parrocchiali che 

desiderano impegnarsi nell'animazione alla 

carità

CHIAMATI ALLA CARITÀ

Due ricerche a servizio delle comunità per conoscere 

le risorse di solidarietà nel territorio e riflettere sul 

"capitale relazionale" della parrocchia

MAPPATURE RELAZIONALI

Formazione, laboratori e animazione con 

proposte concrete per giovani e gruppi 

parrocchiali.

ECOLOGIA INTEGRALE

Una collana con quattro approfondimenti 

come strumenti di animazione: povertà 

energetica, sovraindebitamento e usura, 

situazione casa, gioco d'azzardo

SGUARDI

Percorso di formazione per accogliere e 

orientare nuovi volontari: 8 incontri e un 

tirocinio per iniziare il servizio nella carità

CORSO PER NUOVI VOLONTARI



La comunità nel territorio

Incontro sulla normativa che regolamenta il gioco 

d'azzardo e il coinvolgimento delle comunità 

parrocchiali promosso dalla Conferenza episcopale del 

Lazio

LA PROBLEMATICA DELL'AZZARDO

CONOSCERE LE STRADE E I VILLAGGI

Iniziativa proposta dal Tavolo Carcere nel mese di 

febbraio

CARCERI E GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il 16 novembre l'incontro con le famiglie di 

malati psichici promosso insieme all'Ufficio 

di pastorale della salute

LA SALUTE MENTALE

Il 7 dicembre la presentazione dei risultati del 

progetto R.I.C.O. sull'integrazione lavorativa e 

abitativa dei cittadini stranieri protetti 

internazionali

L'INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI

Iniziativa con l'Ufficio per la pastorale dei 

migranti e il Centro si cooperazione missionari

UNA CITTÀ INTERCULTURALE

Le iniziative promosse dalla Diocesi di Roma 

con gli organismi ecclesiali.

COORDINAMENTI TRATTA E ROM



Ascolto e diaconia

Domenica 13 novembre l'animazione della 

Giornata in parrocchia e la colletta per il 

Fondo Famiglia diocesano

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Gli animatori della carità - volontari, operatori 

parrocchiali e diocesano - si ritroveranno il 18 marzo 

al Seminari Romano Maggiore per una mattinata di 

ritiro con il vescovo Benoni Ambarus

INCONTRO DI QUARESIMA

Il 9 novembre, festa della dedicazione della 

basilica lateranense, incontro in Cattedrale 

degli animatori della carità

INCONTRO IN CATTEDRALE

Gli animatori della carità - volontari, operatori 

parrocchiali e diocesano - si ritroveranno il 3 dicembre 

al Santuario del Divino Amore per una mattinata di 

ritiro con il cardinale Enrico Feroci

INCONTRO DI AVVENTO

Il 25 gennaio incontro di riflessione e preghiera 

sul Messaggio di papa Francesco per la Giornata 

della Pace 2023

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE


