
 

Caritas Diocesana di Roma 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

 

 

P.zza San Giovanni in Laterano 6a –  00184 Roma – Sito Web: www.caritasroma.it 
Tel. 06.69886.417 - Fax 06.69886.381 – E-mail: ufficio.stampa@caritasroma.it 

COMUNICATO STAMPA 
 

XXV ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA  
CARITAS DIOCESANA DI ROMA. 

 
“QUEL PAZIENTE CAMMINO CHE RENDE CREDIBILI” 

 
Celebrazione liturgica presieduta dal Cardinale Vicario S. E. Camillo Ruini 

Martedì 5 ottobre 2004 – ore 19.00 
Basilica di S. Giovanni in Laterano 

 
 
ROMA, 30 settembre 2004 – Il prossimo 10 ottobre ricorrerà il 25° anniversario 
della fondazione della Caritas diocesana d Roma, un avvenimento che, per la Chiesa 
di Roma e per la Città, sarà una importante occasione di riflessione sui temi della 
povertà e della solidarietà. Per questo la Caritas ha pensato di organizzare nell’arco di 
tutto l’anno pastorale 2004-2005 una serie di manifestazioni (convegni, mostre, 
liturgie). 
 
Martedì 5 ottobre, alle ore 19.00, il Cardinale Vicario S. E. Camillo Ruini presiederà 
una veglia di preghiera che inizierà la serie di manifestazioni. La liturgia di martedì, 
cui parteciperanno gli ospiti ed i volontari Caritas, le parrocchie, le associazioni e le 
autorità cittadine, sarà l’occasione per una preghiera comune di ringraziamento. 
 
Durante la Veglia di preghiera il Cardinale Camillo Ruini presenterà la Lettera alla 
Diocesi “Quel paziente cammino che rende credibili”, una riflessione sui 
venticinque anni della Caritas e l’indicazione di alcune priorità per continuare la 
missione che la caratterizza; mentre mons. Guerino Di Tora, direttore della Caritas 
diocesana di Roma,  illustrerà il programma pastorale 2004-2005. 
 
Ai partecipanti alla Liturgia verrà distribuito l’Annuario Caritas 2004-2005 in una 
speciale edizione per  il venticinquennale e la Lettera del Cardinale Vicario alla 
Diocesi. 
 
Per le riprese video all’interno della Basilica di S. Giovanni in Laterano occorre l’accredito del 
Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali (tel. 06.69883197 fax. 06.69885373) 
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