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In questo momento di profonda crisi socio/economica, in cui gli ideali di solidarietà e 
fratellanza svaniscono di fronte allo spettro della fame e della miseria, in cui le certezze di 
un tempo (il posto “fisso”, la casa, ecc.) sono solo lontani ricordi, sempre più spesso le 
parole di Don Luigi Di Liegro si perdono in un silenzio di indifferenza e disinteresse, 
rasentando a volte anche il peggiore egoismo. Frequentemente, infatti, si guarda 
all’ALTRO più bisognoso come un avversario da sconfiggere, un peso da scaricare, 
dimenticando l’estrema importanza del benessere comune e considerando solo le proprie 
necessità e i propri privilegi. 
 
In questi tempi bui di imbarbarimento morale, sociale e materiale, l’opera di sostegno ai 
“bisognosi” svolta dalla CARITAS della Diocesi di FRASCATI risulta essere da esempio nei 
confronti del mondo esterno, sia a livello organizzativo che umanitario. Infatti, per fare 
fronte in maniera strutturata e attinente alle reali esigenze dei nostri tempi, la CARITAS 
della nostra Diocesi ha sviluppato e messo in pratica una serie di “servizi” rivolti appunto a 
chi, per motivi contingenti, non riesce a vivere una vita dignitosa e rispettabile. 
 
I servizi si compongono al momento delle seguenti attività: 
 

 Centro di ASCOLTO 
 Dormitorio maschile e femminile 
 Raccolta e distribuzione ALIMENTI 
 Distribuzione INDUMENTI 
 Distribuzione FARMACI 
 Ricerca LAVORO 

 
Naturalmente tutto questo è possibile grazie all’impegno e la dedizione dei VOLONTARI 
CARITAS, che con grande altruismo e senso di fratellanza si prodigano giornalmente per 
alleviare quanto più possibile il disagio dei “bisognosi” che bussano alla porta del 
SIGNORE. 
 
Se hai tempo “libero”, se non ti spaventa il confronto con la gente che “soffre”, se la tua 
umanità si “ribella” alle tante ingiustizie che il mondo quotidianamente ci mostra, allora 
sei pronto anche tu per diventare un: 
 

VOLONTARIO 

CARITAS 

 
Viene a trovarci nei nostri uffici di Via V. Veneto n° 44 – 00044 FRASCATI 


