
 

 

Conferenza Stampa  

Presentazione del Rapporto 

 “La povertà a Roma: un punto di vista false ripartenze? 

INTERVENTO DEL CARDINALE VICARIO ANGELO DE DONATIS 

Sala Cardinale Ugo Poletti - Vicariato di Roma - 1 ° Aprile 2022 

 
 

 Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri per la sua presenza. In questi giorni gli 

siamo stati vicini nella sua degenza, costretto a casa come molti romani a causa del 

Covid-19. 

 Ringrazio anche il Diacono Giustino Trincia e tutti i collaboratori della nostra 

Caritas diocesana che hanno realizzato questa quinta edizione del Rapporto sulla 

povertà a Roma e per il loro lavoro di ogni giorno affianco dei più poveri. 

 

 Molti in questo periodo di pandemia stanno tentando di riflettere e di interpretare 

quanto sta avvenendo nelle vite delle persone e nella società. Questo Rapporto lo fa 

mettendo al centro l’ascolto degli ultimi, di coloro che conosciamo solo come categorie 

sociologiche e non con volti e storie. 

 Mi piace sottolineare la dicitura in particolare che caratterizza questa 

pubblicazione «Un punto di vista». 

 Non si tratta di opinioni che esprimono gli autori o di una presa di posizione 

della Caritas. Lo studio, come nelle precedenti edizioni, cerca di far emergere la 

povertà da una prospettiva che va oltre le statistiche ufficiali – che pure vengono 

riportate nel testo – ma si concentra su quelli «che non hanno voce». 

 Scopriamo allora – attraverso l’opera dei centri di ascolto delle parrocchie 

romane – che nella nostra città esistono migliaia di persone che vivono in solitudine, 

che non hanno mai avuto un reddito regolare, che non riescono ad accedere al servizio 

sanitario pur avendone diritto, che erano già in grande difficoltà prima dell’arrivo della 

pandemia e che ora si trovano completamente esclusi dal sistema di aiuti. 

 Scopriamo che esistono migliaia di nostri concittadini che non riuscivano ad 

arrivare alla fine del mese e soprattutto non riuscivano a pagare le bollette di luce, 

acqua e gas ben prima che i rincari delle materie prime facessero impennare i costi.  

 Scopriamo anche che in tanti, molti bambini purtroppo, non hanno elettricità e 

gas per scaldarsi perché vivono in alloggi di fortuna. 

 Il «punto di vista» che viene proposto è anche il frutto di un cammino che come 

Diocesi di Roma abbiamo intrapreso in questo tempo. “Fate attenzione a come 

ascoltate” (Lc 8,18) è il tema che il nostro Vescovo, Papa Francesco, ci ha dato in 

questo anno pastorale che ci vede insieme a percorrere il cammino sinodale. 

Un’esperienza di Chiesa per la quale il Papa ci chiama ad affinare la dimensione 

contemplativa dell’ascolto: scoprire la presenza e l’azione dello Spirito anche negli 
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altri che sono lontani dalla Chiesa. Una sollecitazione anche a conoscere e interpretare 

le vicende della storia, imparando a leggere i “segni dei tempi”. 

 Il Rapporto sulla Povertà a Roma è allora uno strumento che ci aiuta a discernere 

l’opera di Dio tra le difficoltà che si vivono nella nostra città. Un’esperienza di ascolto 

che ci permette di entrare in relazione, fare spazio agli altri, testimoniare l’attenzione 

di Dio a tutti coloro che hanno bisogno di cura. 

 Un processo che apre le menti e i cuori e ci aiuta a vedere i fratelli con occhi 

diversi. Senza l’ascolto, infatti, il rischio è ripetere le cose che abbiamo sempre fatto, 

senza domandarci se il Signore ce le chieda ancora, se siano davvero necessarie per la 

testimonianza evangelica e per l’aiuto dei fratelli.  

 Il volume oltre ai fenomeni della povertà, ci illustra gli effetti delle politiche 

sociali proposte dalle istituzioni, la conoscenza di molte opere di carità promosse dalle 

comunità parrocchiali e le testimonianze dei volontari che vi svolgono servizio. Una 

finestra aperta verso la città ma anche un’occasione di confronto e approfondimento, 

l’invito a incontrare coloro che ci vivono a fianco e ad ascoltare quanto hanno da dire, 

da chiedere e da raccontare.  

 Per questo è importante la presenza del Sindaco oggi tra noi, in un momento di 

confronto e collaborazione. Proprio nell’ambito del cammino sinodale, inoltre, il 

Rapporto sarà alla base di un seminario – che avrà per tema proprio l’ascolto dei poveri 

– in cui si confronteranno insieme al Vescovo Benoni Ambarus gli Assessori alle 

politiche sociali dei Municipi e altri referenti delle istituzioni. 

 In ogni essere umano il Signore è presente e noi sappiamo dal Vangelo che Egli 

fa suo il grido degli scartati di questa città. Dopo questo tempo di sofferenza che è stata 

la pandemia, non possiamo permetterci più di non conoscere quanto avviene nella 

nostra amata città. 


