MENSA SERALE
Via Casilina 144 - 00182 Roma
Promosso dalla Caritas Diocesana di Roma in
collaborazione con le Ferrovie dello Stato, il servizio
di mensa serale ebbe inizio in via Giolitti nel febbraio
nel 1993, per poi trasferirsi definitivamente in via
Marsala accanto all’ostello Don Luigi Di Liegro,
inaugurato nel 1997 dopo tre lunghi anni di attesa.
Quella di Via Marsala è la quarta delle mense sociali
realizzate da Don Luigi in una Roma di fine anni 80
ormai divenuta Capitale degli emarginati. E
quest’ultima, così come le altre mense, sin dall’inizio
si presenta non come una struttura a sé stante, una
sorta di cattedrale nel deserto distaccata dal resto
della città e dei servizi; è invece tutt’uno con l’Ostello
e il Centro d’ascolto, posizionati in un luogo ideale
quale punto strategico di Roma, adiacente alla
stazione, da sempre dimora privilegiata di chi non ha
fissa dimora.
E questo unicum di ostello e mensa fa sì che
insieme diventino un luogo dove poter dare una
risposta immediata ad immediate esigenze: quella di
trovare rifugio dalla strada, quella di avere un pasto
caldo e quella di avere sempre qualcuno disposto alla
relazione e al contatto umano, a restituire dignità
alla persona, in un generale clima di ascolto e
accoglienza.
Per questo è importante comprendere come
la mensa non nasca con l’intento di essere
unicamente luogo di fruizione di un pasto, ma voglia
essere, come Don Luigi diceva, “un ambiente
familiare e dignitoso dove accogliere gli ospiti, un
luogo dove poter fare del pasto un’occasione per
stabilire un rapporto di fraterna accoglienza tra
coloro che chiedono aiuto e gli operatori e i volontari
che li accolgono”.
A tutt’oggi la mensa serale è in grado di
offrire circa 500 pasti al giorno e anche di più nei
mesi più freddi; la struttura opera in regime di
convenzione con il Comune di Roma sebbene una
parte rilevante delle risorse provenga dalle donazioni
a favore alla Caritas.

Amare, servire dona la gioia
del Signore, che dice:
"Si è più felici nel dare
che nel ricevere"
(At 20,35).

UNA TESTIMONIANZA
Marialuisa
(32 anni, inizia il servizio nel 2008)
Il primo giorno di servizio ho passato
tutto il tempo in cucina, “nelle retrovie”, e
avrei proseguito così per tanto ancora se
qualcuno, alcuni giorni dopo, non mi avesse
preso e buttato in sala, anche se quel
mondo strano e vario che si intravedeva
dalla porta mi metteva soggezione. Dopo
quella prima esperienza “diretta” non ne
volevo più sapere della mensa. Ero
sconvolta, tutti i miei parametri erano
saltati, non volevo più tornare. Sono passati
tre anni e mezzo da quel giorno e
nonostante tutto continuo ogni settimana a
passare quelle 4-5 ore in questo posto che è
sempre più familiare. I momenti di tensione
fra ospiti, volontari ed operatori non
mancano, ma è un bene: avere la
consapevolezza del perché e la volontà nel
proseguire questo servizio è importante.
Quel che poi la mensa riesce a
trasmetterti, attraverso tutte le persone che
in questo posto si incontrano, non può
essere quantificato. “La difficoltà di questo
servizio è parte della ricompensa”.
Alla fine ci si rende conto che quello
che si è potuto offrire non è niente in
confronto a ciò che si è ricevuto.

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
AZZANO DECIMO

Proposta
di Servizio
alla Mensa Caritas
di Roma
per gli animatori

per vivere
insieme
un Natale
alternativo
27,28,29,30
DICEMBRE 2013

L’Oratorio
San
Giovanni
Bosco in collaborazione con la
Caritas di Roma propone agli
animatori un modo alternativo per
vivere le vacanze di Natale 2013.

Vi invitiamo a mettervi al
servizio di una delle mense romane
per
fare
l’esperienza
della
condivisone, dell’ascolto e dell’aiuto
con coloro che abitualmente la
frequentano.

 Si presterà
servizio presso:

Mensa Serale Caritas
Via Casilina Vecchia 19
ROMA

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE
IL 15 NOVEMBRE A DON MATTEO

NOME E COGNOME

 nei giorni di:

Venerdì 27 dicembre 2013
Sabato 28 dicembre 2013
Domenica 29 dicembre 2013

VIA E NUMERO

 partendo in pullman
la notte del 26 dicembre
e rientrando ad Azzano Decimo
nella serata di
lunedì 30 dicembre 2013

Sono invitati coloro che
hanno compiuto 16 anni, svolgono
un servizio educativo in oratorio e
partecipano
regolarmente
alla
formazione degli animatori.
Accanto alla proposta di
servizio che si svolgerà nella mensa,
è previsto anche un itinerario
spirituale e culturale nella Città
Eterna e del Successore di San
Pietro.

MODULO DI ISCRIZIONE

 alloggiando

Cittadella della Solidarietà
(Casa Santa Giacinta)
Via Casilina Vecchia 19 – ROMA

CITTA’

NUMERO CELLULARE E CASA

DATA
E LUOGO DI NASCITA

ALTRE NOTE:

 Quote di adesione
-

-

Il prezzo del pullman (60 Euro)
da versare all’iscrizione
a cui si aggiungerà il prezzo
del pernottamento che sarà
comunicato agli iscritti.
Lo stretto necessario per tre
pranzi.
Ci attiveremo anche con delle
attività di autofinanziamento.

ALIMENTARI
MEDICINALI

LA MIA FIRMA

FIRMA DI UN GENITORE PER PRESA VISIONE

