Suore della Carità di Santa Giovanna Antida (Tor Bella Monaca)
L’Ordine delle Suore della Carità viene fondato da Santa Giovanna Antida nel 1820, in un contesto
molto difficile per la Chiesa francese dell’epoca.
Da subito la missione è orientata al servizio
incondizionato al povero, “essere la voce dei
poveri”, può essere una sintesi efficace del
Capitolo di questo ordine.
Da quel momento l’ordine ha conosciuto
un’espansione che oggi attraversa tutti i
continenti. In Italia le Sorelle della Carità
operano in duecento sedi, distribuite in tutto il
territorio.

Le Suore della Carità di S. Giovanna Antida sono arrivate a Tor Bella Monaca nel 1987 per
operarvi un efficace inserimento, teso a dare un sollievo alle esigenze primarie e sociali locali.
La comunità iniziale, formata da quattro Suore, si è da subito adoperata in tal senso. Attraverso il
Centro Caritas Giovanna Antida della Parrocchia di S. Maria Madre del Redentore, e con l’aiuto
volontario di tanti laici le Suore della Carità offrono la propria assistenza alle famiglie più disagiate
del quartiere.
Il Centro è sito in via dell’Archeologia 159, e vi si distribuiscono quotidianamente viveri, indumenti e
generi di prima necessità. Vi è un centro di ascolto, per le tante necessità delle famiglie e viene
fornita la possibilità di condividere un tempo di preghiera e di formazione. Vengono organizzati
alcuni “pranzi dell’amicizia” per poter trascorrere un tempo di serenità e fraternità.
Tutto ciò riesce a vivere solamente grazie all’aiuto solidale e fraterno di chi ha a cuore questa
realtà.
Il sostegno di Telesol a questa realtà è mirato a fornire un aiuto concreto nell’acquisto dei generi
alimentari di prima necessità, tra cui specialmente i prodotti in scatola e a lunga conservazione, che
vengono utilizzati per la distribuzione alle persone più disagiate.

“Ho visto la miseria del mio popolo…
ho sentito il suo grido…!”

