
LA PRESENZA DI GESÙ NEL POVERO 
Stare alla presenza ha una dimensione mistica perché tende sempre all’unione più perfetta, ma essa non si

attua in una fuga intimistica dalla realtà; al contrario richiede lo sforzo di aderire ad essa con profonda
consapevolezza e secondo verità di fede. La presenza del Signore nei poveri – affamati, assetati, stranieri,

carcerati e così via, secondo le parole di Mt 25,31-46 – è la verità del Vangelo e chiede di essere scrutata con
scrupolo di fronte ad ogni infelice incontrato, pena la falsificazione di ogni presunta spiritualità, resa falsa
dal mancato riconoscimento del Signore là dove Egli ha dichiarato in tutta chiarezza di celarsi e allo stesso

tempo identificarsi.

Sono parole di Mons. Crociata nella sua Lettera Pastorale 2022/2023: “Per la vita del Signore… alla cui
presenza io sto”. Come Caritas Diocesana le abbiamo accolte, nella convinzione che insieme, dando tutti
un contributo, potremo curare meglio, anche attraverso il servizio, la nostra dimensione spirituale. Con

questo spirito, vi chiediamo di attivarvi per sostenere i nostri progetti e le nostre attività.

PER UN AVVENTO/NATALE
 DI SOLIDARIETÀ



Dal 3 Marzo 2014 è in funzione il “Centro di Ascolto e Aiuto”
all’interno della Casa Circondariale di Latina, la cui attività è
stata sospesa nel tempo della pandemia. Ora il servizio vuole
riprendere, anche grazie alla costituzione della nuova
associazione di volontariato “Matteo 25,36”.

Chi fosse interessato a dare un primo contributo concreto, può
aiutarci a reperire questi beni:

- Tute da ginnastica e felpe (senza cappuccio);
- Ciabatte in plastica;
- Asciugamani (grandi e piccoli) e accappatoi (senza cappuccio);
- Pezzi di sapone per lavare i panni;
- Pantaloni bermuda (lunghezza sotto le ginocchia);
- Pantaloni e jeans;
- Biancheria intima e pigiami;
- Prodotti per l’igiene (lamette usa e getta, spazzolini, dentifricio,
bagnoschiuma, shampoo, crema da barba e deodorante NON SPRAY)
- Scarpe da ginnastica (con suola bassa e compatta).
Il materiale offerto dovrà essere rigorosamente nuovo.

APPELLO DAL CARCERE

Per chi volesse conoscere meglio
questo mondo ed approfondire il
tema in comunità, i volontari
sono disponibili per incontri
parrocchiali incentrati sulle
tematiche legate al mondo
carcerario e più in generale
all’ambito giustizia



Obiettivo primario del progetto “Microcredito”, della Caritas
Diocesana, è farsi carico di situazioni di emergenza in cui
vengano a trovarsi persone e famiglie, già in condizione di
particolare vulnerabilità economico-sociale e impossibilitate ad
accedere ai finanziamenti bancari ordinari.

È possibile ottenere un prestito fino a € 2.500, erogabile a persone
con basse capacità di reddito, residenti o domiciliate nel territorio
della nostra Diocesi e, se straniere, in possesso di regolare
permesso di soggiorno.
Laddove non fosse possibile l'erogazione del prestito, la persona
riceverà comunque un adeguato orientamento ad ulteriori servizi

Il microcredito è finalizzato alla copertura di uno stato di
emergenza temporaneo, causato da
situazioni impreviste, ad esempio spese mediche onerose, spese
legate alla propria abitazione, aumento tasse e/o costo libri per
istruzione dei figli, etc.

SOSTENIAMO IL PROGETTO
MICROCREDITO

Le comunità parrocchiali 
possono sostenere il progetto,

 raccogliendo denaro
 per implementare

 il Fondo di Garanzia.



L'Ambulatorio medico odontoiatrico, inaugurato il 20
novembre 2016, si trova in Via Virgilio, 25 a Latina.

 
I criteri stabiliti per poter accedere al servizio sono quelli dell’urgenza e dell’indigenza,
valutati attraverso un colloquio svolto da operatori
volontari e da medici di famiglia volontari. Sono volontari anche gli odontoiatri che
prestano servizio all’interno della struttura.
 

L’attrezzatura di cui è dotato l’ambulatorio permette di eseguire interventi comuni,
come estrazioni, cura delle carie, ricostruzioni, igiene/ablazione e terapie canalari.
Ma nel corso dell’ultimo anno sono aumentate anche le richieste di protesi fisse e
mobili, considerate le gravi difficoltà di accesso agli studi privati, per i costi
impossibili da sostenere per molte persone vittime della crisi legata all'emergenza. 

Per portare avanti questo servizio sono necessarie
 importanti risorse economiche, per la raccolta delle quali

 invitiamo le comunità parrocchiali ad attivarsi.



Di fronte alla miseria che guerre, pandemie
e carestie provocano, alimentarsi resta una
necessità primaria a cui far fronte, da
anteporre a tutte quelle che a questa si
aggiungono. 

 
 

Rispetto alla priorità di CARITAS, l'ascolto,
l'erogazione dei viveri resta secondaria.
Ma non si può prescindere da questa!

 
 

Invitiamo tutti, in questo periodo di Avvento, a coinvolgere le comunità tramite
l'organizzazione di raccolte viveri straordinarie, anche allargando la rete

collaborativa cittadina, coinvolgendo le catene di supermercati locali e, perché no,
nuovi volontari. Così si contribuirà all'assortimento dei viveri per i pacchi distribuiti

nelle Caritas parrocchiali e si offrirà supporto anche alle mense Caritas.

La Caritas di Terracina promuove, per il 10 Dicembre, una giornata di raccolta viveri
cittadina, a mo' di colletta alimentare, in accordo con i supermercati della zona aderenti! 



Per info e approfondimenti:
UFFICI CARITAS DIOCESANA c/o 

Curia Vescovile – Via Sezze, 16 – Latina
 

CONTATTI
0773/4068012 dal lunedì al venerdì 9,00 – 13,00

Email: caritas@diocesi.latina.it
Sito internet: www.caritaslatina.it

SEMPRE GRAZIE PER QUELLO CHE FATE!


