
COME FUNZIONA CENTRI DI ASCOLTO 
 

Presso i Centri di Ascolto, di seguito indicati, 
si accolgono le persone che ne fanno richiesta 
per valutare, con personale qualificato, 
l'effettiva situazione debitoria del richiedente 
e del proprio nucleo familiare, della loro 
capacità reddituale e quella di eventuali 
garanti. 
Successivamente la richiesta viene inoltrata 
alla "Commissione Prestiti" della Fonda-
zione, che accertato, con giudizio insinda-
cabile, lo stato di bisogno, la capacità red-
dituale e la volontà effettiva di rimborsare il 
prestito, la pratica viene trasmessa ad uno 
degli Istituti bancari convenzionati che 
svolgerà il suo lavoro istruttorio ed in caso 
positivo procederà all'erogazione. 

COME SI SOSTIENE 

 

Centro di Ascolto Diocesano antiusura 
Piazza Cardinale De Vio, 9 - Gaeta 
Centro di Ascolto San Paolo 
Via Lazio snc - Pondi 
Centro di Ascolto S. Antonio 
Piazza Trinità - SS. Cosma e Damiano 
Centro di Ascolto 
Ist. Suore "Figlie di Maria SS. dell'Orto" Via 
Mater Domini - Marina di Minturno 

 
 
Si riceve per appuntamento 

telefonando al n. 0771.4530303 

lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9.00 alle 12.30 

fondazione 

MAGNIFICAT 

ONLUS 
 
 
 

 
 
 

 

La Fondazione vive e persegue i suoi scopi 
grazie ai contributi dei privati, delle comunità 
ecclesiali, degli enti quali i Comuni, 
Provincia, la Regione Lazio con i fondi della 
LR23/01. Utilizza anche una parte dell'8 x 
mille dell'Arcidiocesi di Gaeta. La stessa 
riceve dal Ministero delle Finanze un 
contributo finalizzato all'incremento di un 
Fondo di garanzia utilizzabile solo per la 
prevenzione (persone a rischio di usura L. 
108/96). 
Si può sostenere la Fondazione con 
elargizioni detraibili ai fini fiscali. 

La Regione Lazio per prevenire e combattere 
il fenomeno dell'usura e consentire uno 
sviluppo economico e sociale libero da 
condizionamenti illegali e promuovere 
interventi di solidarietà ha attivato il 

Numero verde 800 862 861 
Al numero verde si possono rivolgere tutte 
quelle persone che si trovano in gravi dif-
ficoltà economiche ed attraverso gli Operatori 
altamente qualificati, riceveranno adeguata ed 
appropriata consulenza. Il tutto si svolgerà 
nell'assoluta discrezione e riservatezza. 

 
 
 
 

Iscritta Registro Regionale 
Persone Giuridiche al n. 203 

C.F. 90047440590 
 
 

04024 Gaeta - Piazza Episcopio, 2 
Tel. 0771.4530303 - Fax 0771.4530221 

fondazione.magnificat@alice.it 



MAGNIFICAT COSA FA 
 

Dal cuore di una donna venne il canto 
di lode che apre l'era cristiana. È un canto 
di liberazione quello di Maria, da voce 
all'agire divino che viene a realizzare "i 
cieli nuovi e la terra nuova". 

"Ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote", 
canta Maria nel suo Magnificat. È stato 
spontaneo, dovendo scegliere un titolo che 
rispecchiasse l'animo con cui dare vita a 
uno strumento di liberazione per quanti si 
trovano a patire l'umiliante schiavitù 
dell'usura, collegarci alla stupenda pagina 
del vangelo. Ecco dunque la scelta: una 
Fondazione antiusura denominata 
"Magnificat". 

L'approdo all'istituzione di una fon-
dazione non e frutto di una estemporanea 
scelta. Ormai da anni, la nostra Chiesa 
diocesana, attraverso l'organismo Caritas, 
aveva aderito alla Fondazione antiusura 
"Salus Populi Romani", divenendone 
sportello territoriale. Nello scorrere del 
tempo si è sempre più avvertita l'esigenza 
di dotare il nostro territorio di un 
organismo capace di intervenire con 
maggiore forza. 

Raccogliendo, così, l'esperienza degli 
anni passati, la Caritas diocesana si è fatta 
promotrice della nascita della Fondazione 
"Magnificat" che ormai entra nel vivo del 
suo operare. Si affianca alle altre istituzioni 
che operano sul nostro territorio. 

Si è coscienti anche dei limiti e del 
grande bisogno che la drammatica emer-
genza dell'usura richiede. Il compito sarà 
quello di operare una solidarietà intelli-
gente, lo scopo sarà di aiutare a ricostruire 
una piena dignità della persona, l'impegno 
sarà di accompagnare il fratello nel 
cammino di rinascita. 

Un grazie particolare al nostro Arci-
vescovo, Fabio Bernardo D'Onorio, che 
non manca di incoraggiarci nel cammino 
intrapreso. Grazie ai soci fondatori e vo-
lontari che prestano con gratuità e dedi-
zione la loro opera e un grazie di cuore a 
quanti, Istituzioni e privati, vorranno so-
stenerci nel gravoso ma esaltante compito 
di ridare fiducia a tanti amici colpiti dal 
cancro dell'usura. 
Gaeta, 1 gennaio 2011 

Sac. Mariano Parisella 
Presidente Fondazione "Magnificat" 

 
La Fondazione "Magnificat" Onlus costituita 
il 24 marzo 2009, ha ottenuto il riconoscimento 
giuridico da parte del Ministero delle Finanze, 
della Regione Lazio, dell'Agenzia delle Entra-
te, e della Prefettura di Latina. 

 
 

Aderisce alla 

Consulta Nazionale Antiusura 

Puoi contribuire a sostenerla 

Ascolta le richieste di persone e famiglie 
che versano in condizioni di grave inde-
bitamento e che sono a rischio di usura. 
Fornisce consulenza legale e finanziaria 
ed, eventualmente, offre ogni forma di 
mediazione verso organismi istituzionali 
e non, in grado di offrire soluzione. 
Rilascia idonee garanzie al fine di con 
sentire l'accesso al credito precluso, da 
parte di banche o enti creditizi.  
Svolge un'azione preventiva ed educativa 
volta a raggiungere una giusta cultura 
antidebito; 
Organizza, nel settore di attività, conve-
gni, gruppi di studio e di ricerca, centri di 
assistenza; 
Promuove la cultura della legalità la co-
noscenza delle leggi sull'usura per garan-
tire i diritti delle vittime degli usurai. 

COSA NON FA 
Non concede direttamente prestiti, ma 
fornisce alle banche convenzionate, ga-
ranzie necessarie per poter accedere al 
credito ordinario.  
Non da sussidi 
Non fa interventi in presenza di carente 
o lacunosa esposizione debitoria.  
Non può operare, in mancanza di una 
volontà del richiedente di chiudere 
definitivamente, situazioni di credito 
illegale. 
Non ha la pretesa di risolvere tutti i casi 
se non in collaborazione con le parroc-
chie e in particolare con il nucleo fami-
liare. 


