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La riunione si è tenuta il 19 settembre alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia.

Argomenti discussi durante l’incontro:
- programmazione annualità

Si  fa  notare  che  nella  maggioranza  delle  parrocchie  del  centro  storico  è  attivo  un  gruppo 

CARITAS  parrocchiale  che  offre  diversi  servizi:  centro  d’ascolto,  pacco  spesa,  sostegno 

lavorativo, ecc… Queste realtà avrebbero bisogno di nuove forze per far fronte a tutte le aree di 

cui si occupano e magari  poterle ampliare per offrire sempre più servizi a chi ne ha bisogno.

Si ricordano gli obbiettivi del coordinamento CARITAS. Questo momento d’incontro serve a 

stimolare il lavoro individuale di ogni CARITAS parrocchiale, è un momento di verifica e di 

organizzazione di momenti collettivi. I due momenti collettivi forti che le CARITAS del centro 

storico sono chiamate a vivere sono.

 - la settimana della carità

- periodo di Quaresima

La settimana della carità si terrà dal 5 all’11 novembre. In preparazione a questo appuntamento 

si sono pensati tre momenti d’incontro per riflettere sulla lettera del Santo Padre “ la porta della  

fede”.

Nel  mese  di  novembre,  durante  la  settimana della  carità,  si  pensa  di  organizzare  una  serie 

d’incontri  col  Vescovo  Mons.  Luciano  Monari  (presenza  ancora  da  definire).  Gli  altri 

appuntamenti per questa settimana seguiranno lo schema che già da alcuni anni viene proposto: 

conferenza, giornata di sensibilizzazione per i giovani, visita ad un’opera sacra, raccolta di San 

Martino e l’animazione di una Santa Messa.

 Un’idea  che  nasce  dal  gruppo  è  quella  di  inserire  in  questa  settimana  un  incontro  per  i 

numerosissimi  migranti  che  abitano  nel  centro  storico.  Questo  incontro  servirebbe  ad 



evidenziare i servizi di volontariato che le CARITAS parrocchiali offrono gratuitamente a chi si 

rivolge e per evidenziare il ruolo del volontario, che non fa parte di alcuna istituzione ma dedica 

il suo tempo ed il suo impegno per il prossimo e per favorire e far crescere l’integrazione.

Un’altra proposta che nasce è quella di aprirsi al carcere cittadino, con l’appoggio del VOLCA 

si potrebbero pensare dei piccoli gruppi che, tramite incontri preparatori, conoscano al realtà del 

carcere. Questo percorso si concluderebbe con una visita a Canton Mombello.

Gli impegni di crescita degli operatori CARITAS non si fermeranno alla settimana della carità 

ma proseguiranno con una serie d’incontri e riflessioni sul tema dell’evangelizzazione e della 

promozione umana (a gennaio ci  sarà la settimana di preghiera comunitaria e a febbraio la 

festività dei Santi Patroni cittadini). Questi appuntamenti serviranno come lavoro per arrivare 

alla  Quaresima,  altro  periodo  forte  che  vedrà  impegnati  gli  operatori   delle  CARITAS 

parrocchiali del centro storico. 

Infine si ricorda che mercoledì 26 ottobre ci sarà l’incontro delle associazioni che fanno parte di 

“punti famiglia”.

La prossima riunione si terrà il 17 ottobre alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia.

La verbalizzatrice

Silvia Tonni


