
Annualità 2013

Verbale dell'incontro Caritas Zonale Brescia Centro
18 settembre 2013

La riunione si è tenuta il 18 settembre 2013 alle ore 10,00 in Contrada delle Bassiche 50 Brescia.

Argomenti discussi durante l’incontro: 
- esperienza della CARITAS di San Faustino

- settimana della carità

Primo incontro dopo la pausa estiva. Don Lanzi inizia la riunione con una riflessione 
sull’accoglienza del povero che deve essere ripensata per allargarsi sempre di più. 

All’incontro di oggi è stato invitato un operatore della CARITAS di San Faustino che da tempo 
pensa a come reperire fondi o materiale, coinvolgendo la comunità parrocchiale per gli utenti che si 
presentano al centro d’ascolto. La CARITAS fino ad oggi ha messo in pratica due interessanti 
iniziative:

- PAGHI 2 PRENDI 1>> vendita di generi alimentari e prodotti per l’infanzia. La vendita av-
viene ciclicamente alla fine delle celebrazioni. Chi acquista paga 2 prodotti ma ne porta a 
casa solo 1, mentre l'altro rimane nel magazzino CARITAS per la distribuzione ai più biso-
gnosi. Queste vendite stanno avendo un buon successo.

- UNA CARAMELLA X 5 € ovvero ” CHI VUOLE ACQUISTARE LA CARAMELLA PIU’ 
CARA DEL MONDO?” vendita di caramelle a  5 € cad. per finanziare l’iscrizione al GrEst 
dei bambini che non potevano permettersi il pagamento della retta.

Dopo queste due iniziative che hanno riscosso molto successo, ora CARITAS San Faustino si è 
inventata il conio di una moneta, la Faustina, che ha diversi tagli. I volontari hanno coinvolto i 
commercianti del quartiere  chiedendo di timbrare col nome del negozio Le Faustine, 
successivamente queste sono messe a disposizione, tramite il gruppo CARITAS, degli utenti in base 
ai loro bisogni d’acquisto. La CARITAS paga subito i commercianti, i quali in cambio timbrano il 
20% in più di Faustine. 
A questo progetto hanno risposto molto bene, oltre ai commercianti, anche diverse aziende e i 
privati, che hanno contribuito economicamente facendo  aumentare il budget da investire per gli 
acquisti. 
Il 2 ottobre sarà organizzata una conferenza stampa sul “progetto Faustine”, maggiori informazioni 
si possono trovare sul sito della parrocchia www.sanfaustinobrescia.org.
Si propone a tutte le CARITAS del centro di aderire a  questo progetto.

A questo punto don Lanzi presenta brevemente le idee per la settimana della carità, che quest’anno 
si terrà dal 4 al 10 novembre. Il tema di quest’anno sarà “Pacem in terris”, che si rifà all'ultima 

http://www.sanfaustinobrescia.org/


enciclica pubblicata da papa Giovanni XXIII l'11 aprile 1963. 
Il Pontefice, con questa lettera, si rivolge a «tutti gli uomini di buona volontà», credenti e non 
credenti, perché la Chiesa deve guardare ad un mondo senza confini e senza "blocchi", e non 
appartiene né all'Occidente né all'Oriente. «Cerchino, tutte le nazioni, tutte le comunità politiche, il 
dialogo, il negoziato». Bisogna ricercare ciò che unisce, tralasciando ciò che divide.
Le CARITAS del centro stanno già lavorando per organizzare questa settimana che vedrà coinvolti 
tutti i gruppi parrocchiali. All’interno della settimana avverrà anche la consueta “raccolta di San 
Martino”. Non mancheranno momenti d’incontro con diversi relatori che spiegheranno l’enciclica. 
Uno dei momenti forti di questa settimana sarà il pellegrinaggio a Sotto il monte, paese natale di 
Giovanni XXIII. In questa occasione i partecipanti avranno modo, oltre che di visitare i luoghi dove 
ha vissuto il Papa buono, anche di conoscere il suo segretario particolare Mons. Loris Capovilla.
La settimana della carità si concluderà con la celebrazione della Santa Messa in una delle 
parrocchie del centro.

Per i prossimi incontri si contatteranno diverse figure della CARITAS diocesana perché spieghino i 
vari progetti che hanno in atto, e l’assessore Marco Fenaroli (assessorato alle politiche per la casa e 
partecipazione dei cittadini ) perché spieghi il lavoro e i programmi del suo assessorato.

La verbalizzatrice

Silvia Tonni
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