
Annualità 2012

Verbale dell'incontro Caritas Zonale Brescia Centro
17.10.2012

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

Argomenti discussi durante l’incontro:

- Presentazione di padre Fausto e del progetto Carmen street

- Settimana della carità

- Corsi d’italiano organizzati dall’Associazione centro migranti

All'incontro di oggi è presente Padre Fausto dei padri Maristi, responsabile del progetto “Carmen 

Street”. 

I padri Maristi sono presenti al quartiere del Carmine da circa 30 anni, all'inizio come custodi della 

chiesa (allora chiusa), in seguito hanno iniziato a lavorare per il quartiere focalizzandosi sui minori. 

Da qui l'idea di creare uno spazio aperto dove proporre varie attività o come luogo di ritrovo.

Le attività proposte si dividono per fasce d'età (6/23 anni). Da 10 anni i padri hanno attivato anche 

dei corsi di prima alfabetizzazione per donne. 

Presso gli spazi adiacenti alla chiesa del Carmine, che fa parte della Parrocchia di Santi Faustino e 

Giovita, il sabato e la domenica si ritrovano gruppi di stranieri che portano avanti diverse attività 

per le loro comunità ( eventi, prove del coro, incontri di associazioni....) 

In maniera informale, da qualche tempo, i padri Maristi effettuano anche la distribuzione del pacco 

viveri. 

La struttura ospita anche 4 minori non accompagnati (15- 18 anni) , per i quali si attiva un percorso 

all'autonomia (2 lavorano, 1 studia e uno sta frequentando un corso di alfabetizzazione e sta 

cercando lavoro) .

Queste sono tutte iniziative molto sentite e apprezzate nel quartiere, che conta circa 60 etnie 

differenti. 



Questa sera al Paolo VI si terrà il consiglio delle unità pastorali, don Lanzi è stato invitato per far 

conoscere ai partecipanti come sta lavorando l'ambito della zona centro.

La settimana della carità, che si svolgerà dal 6 al 11 novembre 2012, si articolerà nel seguente 

modo:

 martedì 6, 13 e 20 saranno organizzati 3 incontri di formazione focalizzati sul tema  “ la porta 

della fede”.

 per mercoledì 7 si pensa di organizzare un incontro conviviale ed informativo rivolto alle persone 

che sono accompagnate dai vari servizi parrocchiali (banco alimentare, San Vincenzo.....).

Si pensa a questo incontro come ad una occasione di dialogo e scambio reciproco, ma sopratutto 

vuole essere un momento informativo dei servizi che offre il territorio, perché molto spesso chi si 

presenta ai vari servizi pensa di avere il diritto di ricevere aiuti e quindi che i servizi siano obbligati 

ad intervenire. Il messaggio che si vuole trasmettere durante questo incontro è che i servizi 

parrocchiali fanno carità, e non hanno sostegni economici esterni. 

Per avvicinare queste persone si propone di organizzare l'incontro nelle diverse CARITAS 

parrocchiali, valutando in un secondo momento se è il caso di farlo a livello zonale il prossimo 

anno.

 giovedì 8, nel pomeriggio,  si terrà presso il Paolo VI un incontro sul tema “Ero straniero...”

 sabato 9 si svolgerà la consueta Raccolta di S. Martino

 domenica 10 celebrazione conclusiva della settimana della carità presieduta da mons. Lanzi 

presso la Parrocchiale di S. Alessandro. Si chiede ai rappresentanti delle CARITAS di presenziare 

per testimoniare il lavoro svolto, ci si auspica anche che le diverse realtà presenti nel centro storico 

presenzino a questa funzione.

A breve uscirà il volantino con gli appuntamenti aggiornati e confermati della settimana delle carità.



Viene consegnato ai partecipanti il volantino dei corsi di prima alfabetizzazione organizzati nelle 

parrocchie di S. Alessandro e S. Giovanni Evangelista dall'Ass. Centro Migranti ONLUS.

Si propone di spostare le riunioni nelle diverse parrocchie del centro storico per conoscere i servizi 

che ogni parrocchia offre. 

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 21 novembre presso la parrocchia S. Giovanni Evangelista, 

contrada S. Giovanni 8 alle ore 10.00

La verbalizzatrice

Silvia Tonni


