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La riunione si è tenuta il 21 novembre alle ore 10,00 presso i locali della parrocchia San Giovanni 
Evangelista, piazza San Giovanni 8, Brescia.

Argomenti discussi durante l’incontro:

- Verifica settimana della carità

- Difficoltà di rapportarsi con le assistenti sociali

Le diverse CARITAS del centro storico si confrontano sulla settimana della carità, che ha coinvolto 

gli operatori e i volontari in diversi appuntamenti. 

Nelle diverse parrocchie si sono coinvolti i bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo e 

l’oratorio. Per i più piccoli si sono organizzati incontri di catechismo sul tema della carità, i più 

grandi sono stati coinvolti nella raccolta di San Martino, appuntamento molto sentito in tutte le 

comunità parrocchiali. I partecipanti fanno notare che si potrebbe pensare ad un punto di raccolta 

nel centro storico per sensibilizzare gli abitanti.

I  ragazzi  coinvolti  nella  raccolta  hanno  svolto  diversi  compiti,  dalla  sensibilizzazione 

all’organizzazione della raccolta, fino allo smistamento del vestiario raccolto.

Diversi gruppi hanno attuato iniziative collaterali per raccogliere fondi da destinare alla CARITAS 

della propria parrocchia. Altri ragazzi sono stati accompagnati a visitare i servizi di bassa soglia 

rivolti alla maggioranza degli utenti che si rivolgono alle CARITAS parrocchiali (mensa Menni).

I  momenti  degli  incontri,  organizzati  durante la settimana, sono stati  molto interessati  ma poco 

partecipati, mentre all’incontro sulle carceri erano presenti diverse persone. 

La settimana della carità si è conclusa con la celebrazione comunitaria domenica 18/11 presso la 

chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Anche a questo appuntamento si è registrato un esiguo numero 

di partecipanti. Nonostante la poca affluenza la Santa Messa è stata organizzata e curata molto bene, 



e l’assemblea ha partecipato alla celebrazione con gioia.

Stasera si terrà la veglia di preghiera condotta da Mons. Canobbio. 

Si  sottolinea  che  il  tema  della  carità,  nelle  parrocchie,  non  dovrebbe  essere  relegato  alla  sola 

settimana ma dovrebbe entrare più attivamente nelle comunità parrocchiali per istituire una continua 

pedagogia della carità. 

Bisogna anche trovare un modo nuovo per legittimare questo argomento con i giovani (fascia d’età 

compresa fra i 19 e i 30 anni). La CARITAS ha bisogno di volontari giovani che possano mettere a 

disposizione della carità il loro tempo scoprendo questo nuovo cammino che porta ad un’esperienza 

unica.

Gli  operatori  dei  centri  d’ascolto CARITAS presenti  riferiscono che ultimamente è  sempre  più 

difficile rapportarsi con le assistenti sociali del territorio.  Si nota un maggior afflusso di utenza da 

metà mese in avanti e crescono sempre di più le richieste di contributi per affitti, utenze insolute, 

generi alimentari o sostegno all’acquisto di medicinali. Per trovare una linea comune si pensa di 

invitare al prossimo incontro l’assessore ai servizi sociali e due responsabili delle assistenti sociali 

del comune di Brescia.

La prossima riunione si terrà il 16 gennaio alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia.
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