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20Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici 

anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo 

mantello. 21Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a 

toccare il suo mantello, sarò salvata». 22Gesù si voltò, la vide e 

disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da 

quell'istante la donna fu salvata. 

(Mt 9, 21-22) 

 

 



Convegno Caritas parrocchiali 2019 | VISSUTI DI MANI 

 
Caritas Diocesana di Brescia – piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia 

Tel. 030 3757746 – fax 030 3752039 – caritas@caritasbrescia.it – www.caritasbrescia.it 

 

2 2 

 

 

 
“Vissuti di mani” è il titolo scelto per il Convegno delle Caritas parrocchiali che si è 
svolto sabato 23 novembre 2019. Proprio da uno di questi “vissuti” ha preso avvio 
la giornata: l’anniversario dei dieci anni di Mano Fraterna * (Microcredito Sociale, 
Ottavo Giorno, Mensa Menni, Sostegno all’occupazione, Fondo Briciole Lucenti). 
Circa quattrocento tra volontari e collaboratori delle diverse realtà Caritas della 
Diocesi di Brescia hanno risposto all’invito a partecipare. Organizzati in tavoli di 
condivisione, i gruppi di partecipanti hanno condiviso le esperienze di aiuto dato e 
ricevuto come singoli e come comunità, sulla scia dei diversi stimoli provenienti 
dal palco: poesie, foto, racconti e video. 
 
Anche il vescovo Mons. Pierantonio Tremolada ha partecipato a uno dei tavoli di 
confronto e ha condiviso con i presenti i vari momenti del convegno. A lui sono 
stati consegnati in maniera creativa gli esiti dei tavoli di confronto e nel dialogo 
con Padre Giacomo Costa da lui è arrivato l’invito ai presenti, e con loro a tutte le 
Caritas, a coltivare la speranza. 
 
Gli amici del Carrozzone degli artisti *, dopo l’accoglienza data ai partecipanti al 
loro arrivo al Gran Teatro Morato, hanno dilatato i cuori dei presenti con la loro 
“ricerca delle stelle”. 
 
In chiusura, Don Maurizio Rinaldi ha sottolineato il senso spirituale di vissuti di 
mani: “La mia mano, una nota. Con le nostre mani, un suono. Con le mani di Dio, 
una armonia. La carità: una armonia suonata a quattro mani: le nostre con le mani 
di Dio.” E proprio un’armonia suonata a quattro mani al pianoforte* da 
Margherita Gulino e Leonardo Nevari, ha chiuso la giornata di convegno, 
accompagnando il mandato formato cartolina di condividere Vissuti di mani. 

 
 

* video disponibili sul canale Youtube Caritas Brescia 
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COINVOLTI 

PER RICONOSCERSI UMANI 
in dialogo, Vescovo Pierantonio Tremolada 

 

 

  
Padre Giacomo Costa, sj 

Viviamo questo momento che ci aiuta a fare un passo avanti nella comprensione perché è 
importante raccontare, è importante vivere delle emozioni, ma è anche importante mettere 
delle parole e articolare delle prospettive. Cominciamo quindi, un pochino come hanno fatto 
tutti, ad avere un’impressione di insieme di quanto abbiamo ascoltato, vissuto. Ha partecipato 
a un tavolo concretamente per cui ha avuto proprio l’occasione di ascoltare da vicino tante 
esperienze. Che cosa ha sentito che l’ha colpita ma in cui riconosce la Caritas, riconosce 
qualcosa di essenziale per il cammino di una Caritas, in tutte queste mani, in queste 
dinamiche, in queste esperienze? 

 
Vescovo Pierantonio Tremolada 

Intanto possiamo darci del tu. La prima cosa che vorrei dire e che mi ha colpito molto proprio 
nell’esperienza del tavolo è questa: credo sia molto importante raccontare e ascoltare i 
racconti. Noi a volte puntiamo molto sulle idee, sui discorsi, sulle spiegazioni, mentre credo 
sia molto importante dare valore alle narrazioni. Le narrazioni mettono in gioco non soltanto 
la mente, l’intelligenza – l’abbiamo visto anche noi nel tavolo – ma mettono in gioco anche il 
cuore. Io quando ascoltavo i racconti degli altri che erano con me lo percepivo questo. La vita, 
quando è vera, mette insieme la mente e il cuore. Nella vita c’è tanto cuore, ma anche la 
mente: bisogna che ci sia anche la mente, perché poi occorre riflettere bene su quello che si 
sta vivendo. Però nei racconti c’è soprattutto ciò che una persona sente, ciò che una persona 
ha provato e che adesso cerca di consegnare. Questa è la prima cosa che direi. 

 
Padre Giacomo Costa, sj 

L’ascoltare sicuramente è una dimensione che è emersa fortissimo. Se ci facessero rivedere 
tutti i disegni, in quasi la maggior parte l’ascolto emerge. Vorrei anche… – visto che siamo qua 
non soltanto a festeggiare ,a celebrare, ma a andare avanti – si sono ascoltate anche tante 
fatiche, nelle relazioni con la propria parrocchia, nella mancanza di ricambio generazionale 
(tanti hanno detto “stiamo invecchiando, facciamo fatica”). Cos’è che ha da dire come 
Vescovo a chi affronta queste situazioni di fatica? 

 
Vescovo Pierantonio Tremolada 

La prima cosa che io vi direi è: non 
bisogna scoraggiarsi, assolutamen-
te. Bisogna continuare a essere 
perseveranti perché quello che voi 
siete, quello che state facendo è un 
segno importante per la nostra 
comunità ecclesiale, sia a livello 
diocesano che a livello 
parrocchiale. Il fatto che ci siano 
delle persone in una parrocchia che 
“fanno Caritas”, di suo è 
importante. Questa è la prima 

mailto:caritas@caritasbrescia.it
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cosa. 
La seconda cosa che direi è… guardate, il ricambio 
generazionale. È pur vero che noi abbiamo qui dei giovani 
che stanno facendo il servizio civile e sono veramente una 
ricchezza, ma immaginare che dei giovani si impegnino 
direttamente in una Caritas parrocchiale non è così 
semplice, perché i giovani hanno una loro vita, hanno lo 
studio da portare avanti. Occorre quindi metterci un po’ 
nei loro panni con onestà. Penso che un impegno del 
genere domandi anche tempo, domandi anche la 
possibilità di dedicarsi: è abbastanza naturale che tutto 
questo sia compiuto da chi nella vita è un pochino più 
avanti. Questo vuol dire che in ogni caso, io penso che i 
giovani, vedendo quello che voi state facendo, comunque 
ricevono un segnale molto chiaro, molto forte, come a dire 
“il cammino che tu stai facendo nel tempo della tua 
giovinezza, con gli impegni che comunque già tu hai, che 
fanno parte della tua esistenza, di studio, di lavoro… ecco, tutto questo guardalo però con 
quello spirito con cui io umilmente cerco di operare in Caritas”. Voi gli consegnate uno stile, gli 
consegnate una prospettiva, un modo di vedere la realtà, e se anche loro non possono 
direttamente entrare e contribuire  - poi faranno anche le loro riflessioni, nella misura in cui 
potessero, noi cercheremo anche di spingerli in questa direzione – ma vedo piuttosto un 
servizio come il loro che non un impegno diretto, che so, nei centri di ascolto, nelle attività 
caritas. Questo io lo vedo un po’ più affidato a chi è adulto e ha un po’ di esperienza e qualche 
anno in più, e anche ha una disponibilità di tempo maggiore. Credo molto in un dialogo 
intergenerazionale e là dove il giovane non può dare il contributo diretto, però riceve da voi 
una testimonianza che gli permette di vivere tutta quanta la sua esistenza in questo orizzonte, 
con questa chiara intenzionalità: “io non faccio le cose semplicemente per me, non ragiono in 
termini di interesse personale, ma entro in una logica di servizio, di servizio alla società, di 
servizio alla comunità cristiana. L’attenzione all’altro, il cuore aperto, la mano tesa, la mano 
che si stringe, anche in quelli che sono i compiti di una vita giovanile”. 

 
Padre Giacomo Costa, sj 

Questo dialogo tra generazioni è proprio al cuore di quello che è emerso nel sinodo di tutta la 
chiesa: si scopre la bellezza di camminare insieme con le differenze. Ci sono tanti giovani che 
vogliono, hanno qualità, vogliono essere protagonisti; non lo sono nella maniera, magari, in 
cui ce lo aspettiamo noi, vorremmo noi per portare avanti la nostra attività, mentre ci sono 
anche altri modi di essere presenti – la bellezza di non fare tutti la stessa cosa, ma ciascuno 
secondo l’età, secondo le capacità fa una cosa diversa perché insieme costruiamo l’armonia 
che abbiamo visto nei disegni. 
Volevo andare a un altro aspetto che è emerso molto fortemente in maniera simbolica da 
questi disegni, che è il desiderio di un “centro”, qualcosa che va in profondità – alcuni lo 
chiamano cuore, alcuni la mano della provvidenza, alcuni hanno scritto proprio Dio, tanti 
hanno sottolineato la preghiera. Spesso si vede la Caritas solo come braccio operativo ma 
posso testimoniare proprio da questa giornata che la preghiera, la spiritualità e la fiducia 
nell’essere accompagnati dal Signore è al centro dell’attività, è quello che distingue e anche fa 
la differenza tra una ONG e un servizio come la Caritas. In che modo queste sono messe in 
relazioni e in che modo si può entrare in questo cuore del servizio della Caritas? 

 
Vescovo Pierantonio Tremolada 

Questa mi sembra un’osservazione molto importante che anch’io personalmente condivido e 
sento come fondamentale. La dico così: dietro la Caritas c’è la carità, il fondamento della 
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Caritas è la carità e la carità – voi lo sapete – è una delle tre virtù teologali. Teologali vuol dire 
“che vengono da Dio”, di cui Dio è il fondamento e la sorgente. La carità viene da Dio. Non è 
semplicemente il comportarsi bene, il far del bene, l’andare d’accordo, e neanche 
propriamente il dare un buon esempio. C’è qualcosa che viene prima, di cui tutto questo è 
conseguenza. Certo, dare il buon esempio è molto importante, fare del bene è molto 
importante, volersi bene è molto importante; poi tutto questo si precisa nel prendersi cura, 
nell’ascoltare, come abbiamo detto. Ma alla base di tutto c’è questa manifestazione che Dio 
ha fatto di se stesso: noi amiamo – dice nella prima lettera san Giovanni – perché siamo stati 
amati, noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo; noi ci siamo resi conto, grazie alla 
persona di Gesù, alla sua morte per noi, alla sua resurrezione, ci siamo resi conto che questa è 
l’essenza di Dio, Dio nella sua dimensione trinitaria è comunione d’amore, l’essenza di Dio è 
l’amore (è stato detto molto bene prima, in queste mani che sono un fiore). Alla radice di tutto 
questo c’è la trinità di Dio. Allora occorre attingere costantemente al mistero di Dio per poi 
essere testimoni nella Caritas – perché la vostra è una forma particolare di testimonianza della 
carità – della carità. 
Aggiungo e concludo: io ho voluto dedicare, come credo sapete, quest’anno la lettera 
pastorale all’eucaristia. Ecco, che cos’è l’eucaristia alla fine? Quando noi andiamo a messa, 
cosa succede? Quando noi andiamo a messa – usiamo quest’espressione ormai: “andiamo a 
messa” – riviviamo ciò che è successo nell’ultima cena, quando Gesù, prendendo quel pane e 
quel vino, ha detto; “questo è il mio 
corpo dato per voi”. Cosa vuol dire 
“dare il corpo”? Cosa vuol dire 
“versare il sangue” (“questo è il 
mio sangue versato per voi”)? È 
chiaro che sta pensando alla sua 
morte, ma la sta in qualche modo 
anticipando, la sta trasformando in 
un dono, in un’offerta, per poi 
mostrare che questo amore è più 
forte della morte. Ecco, quando noi 
celebriamo l’Eucaristia andiamo ad 
attingere alla sorgente di quella 
carità che poi ci permette di fare la Caritas. 

 
Padre Giacomo Costa, sj 

Se posso riprendere una battuta del cardinale Martini, diceva: “La Chiesa non è la comunità di 
coloro che vanno a messa, ma la comunità di coloro che danno la loro vita, si mettono al 
servizio… sì, ma si mettono al servizio perché sono andati a messa”. Per cui c’è una relazione 
molto stretta: l’eucaristia è quello che anima il nostro servizio e il nostro servizio prende tutta 
la sua forza da una celebrazione. In questo senso la carità non è un optional per la parrocchia, 
non è un settore a parte che si aggiunge, ma è proprio l’espressione di ciò a cui è chiamata che 
si radica nella celebrazione, nell’ascolto e nell’insegnamento della catechesi. Quindi qua penso 
che tocchiamo il cuore di quello che è la Caritas, che è un pezzo di chiesa e non è una cosa a 
parte, un servizio laterale. Andando quindi nell’orizzonte che celebrare e servire offre, quello 
della speranza, dei passi concreti, delle possibilità, un mandato da parte del Vescovo alla 
Caritas bresciana, un impegno su come rendere questa speranza qua presente in mezzo alle 
nostre comunità? 

 
Vescovo Pierantonio Tremolada 

Lasciatemi dire questo: noi oggi abbiamo bisogno di speranza. Non sono il primo a dirlo, e non 
sono l’unico, ma io sono molto convinto di questo. Oggi c’è a rischio la speranza. Il pericolo è 
quello di guardare al futuro e, o di aver paura, o di essere scettici (“non mi aspetto niente”), 
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oppure di non pensarci neanche. Quando questo 
succede vuol dire che non c’è più la speranza, vivi il 
momento, afferra l’attimo, gusta il più possibile quel 
che ti capita, assaggia tutto, prova tutto ma tutto 
questo alla fine avrà come conseguenza una sorta di 
scontentezza di fondo, non puoi assaggiare tutto e non 
mangiare niente, non puoi assaggiare tutto e non 
gustare niente. La conseguenza di tutto questo è che il 
futuro si spegne. E poi una delle conseguenze è che poi 
a rischio è la stessa vita nella sua dimensione di 
umanità: rischiamo di essere disumani, questo secondo 
me veramente fa impressione. Se ci guardiamo intorno 
questo rischio non è così lontano, non riusciamo più a 
governare neanche quelli che sono i nostri impulsi, 
siamo molto emotivi… - ma forse le emozioni sono già 
una cosa nobile – gli istinti, tutto quello che 
immediatamente sentiamo, diventa un atteggiamento, 
diventa una parola (che a volte è molto pesante). Rischiamo di perdere in umanità. Allora a me 
piace dire così: chi vive la carità preserva la speranza; chi vive la carità e custodisce la 
dimensione dell’umanità che è propria dell’esistenza, poi costruisce il futuro. Quando tu ti 
senti accolto da una persona che ti guarda con rispetto, ti guarda col desiderio di venirti 
incontro, ti guarda dicendoti “guarda, non posso fare tanto, però quel che posso fare lo faccio 
perché mi sta a cuore la tua vita”, questa esperienza è un investimento per il futuro perché uno 
dice “se questo può succedere e succede, allora c’è speranza per il futuro”. Se non dovesse mai 
succedere una cosa del genere, come potrebbero le persone dire “io ho davanti un futuro”? Se 
nessuno mi ha mai fatto un gesto di affetto, di attenzione, se nessuno si è mai preso cura con 
me della mia vita… 
Per questo io vi raccomanderei di tenere duro perché non solo quello che fate è testimonianza 
della carità, e così aiutate le vostre comunità a riconoscere questa come una dimensione 
costitutiva del loro essere cristiani, ma attraverso la Caritas che testimonia la carità noi diamo 
anche speranza perché le tre virtù teologali vanno insieme: la fede, la speranza e la carità. A 
me piace dire: là dove c’è la carità che nasce dalla fede, allora è viva anche la speranza. 

 
Padre Giacomo Costa, sj 

Grazie mille. Penso che possiamo fare un applauso a questo invito a essere costruttori di 
speranza nelle nostre comunità parrocchiali, ecclesiali, ma soprattutto nelle nostre società, nei 
nostri quartieri dove i muri spesso dividono e allontanano, uccidono. Quindi il mandato è 
essere costruttori di speranza. Grazie mille. 
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… A PORTATA DI MANO 
don Maurizio Rinaldi, direttore Caritas Diocesana Brescia, 

coordinatore Area per la Società – Diocesi di Brescia 

 

 

 

Premessa 
 

“Coloro i quali non seguono il sentiero della musica non possono entrare”, leggeva un’insegna 
all’ingresso dell’Università più antica del mondo, fondata da Pitagora a Crotone nel VI secolo a.C. Fu 
proprio il grande matematico, filosofo e musicista Pitagora il primo a supporre che ogni oggetto nel 
cosmo emettesse un proprio suono, o vibrazione, producendo insieme una armonia universale che 
chiamò la “musica delle sfere”. Il concetto fu ripreso da vari filosofi e scienziati, compreso Keplero, 
nella sua opera Harmonices Mundi del 1619.  Furono studiosi lungimiranti, se pensiamo che solo alla 
metà del XIX secolo l’uomo fu in grado di ascoltare suoni provenienti dallo spazio. Grazie alla 
tecnologia moderna, ora sappiamo con certezza che Pitagora aveva ragione. 
 
 

Intermezzo 1 
 

Ed il cielo e gli astri  sono la partitura e gli strumenti  di una armonia celeste 

 

Ellie: Il rasoio di Occam, lo conosci? 

Joss: Ah, il rasoio di Occam... sembra il titolo di un film dell'orrore. 

Ellie: No, il rasoio di Occam è un principio filosofico, secondo cui, a parità di fattori, la spiegazione 

più semplice tende a essere quella giusta. 

Joss: Mi pare ragionevole. 

Ellie: Molto bene. E cos'è più probabile: che un Dio onnipotente e misterioso creò l'universo e poi 

decise di non dare alcuna prova della sua esistenza? Oppure, che non solo non esista affatto, ma 

che l'abbiamo creato noi per non sentirci tanto piccoli e soli? 

Joss: Non so... non potrei immaginare di vivere in un mondo dove Dio non esista. No, non ci vorrei 

vivere. 

Ellie: Come fai a sapere che non ti stai illudendo? Quanto a me, io... io vorrei una prova. 

 
[dal film Contact] 

  

Guardando le stelle:  alla ricerca della presenza di Dio 

 

Una prova, vorrei una prova di Dio…forse il creato e la sua musica? 

I cieli narrano la gloria di Dio  

e le opere delle sue mani annunciano il firmamento 

(Salmo 18) 

mailto:caritas@caritasbrescia.it
http://www.caritasbrescia.it/


Convegno Caritas parrocchiali 2019 | VISSUTI DI MANI 

 
Caritas Diocesana di Brescia – piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia 

Tel. 030 3757746 – fax 030 3752039 – caritas@caritasbrescia.it – www.caritasbrescia.it 

 

8 8 

 

Una prova, vorrei una prova di Dio…forse l’uomo? 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato: 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani… 

(Salmo 8) 

 

Una prova, vorrei una prova di Dio…forse il desiderio 

dell’uomo? 

“Il desiderio dell’uomo: siamo aperti ad un fine infinito…la carità 

non avrà mai fine!” (1Cor 12,31-14,1) 

Nel desiderio dell’amore, nel desiderio della carità, aperta ad un 

fine infinito, ecco forse la prova dell’uomo, della sua verità, della 

verità di Dio. 

 

Una prova, vorrei una prova di Dio…forse nell’amore dell’uomo? 

“Gesù pianse”. Pianse Lazzaro. “Perciò i Giudei dicevano: «Guarda come l'amava!” (Gv 11,35-36) 

La prova: Gesù ed il suo amore. 

 

 

Intermezzo 2 
 

 Sulla terra, nel tempo della nostra vita 

camminiamo sotto il cielo stellato e la nostra 

storia è la narrazione accompagnata da una 

colonna sonora sempre inedita: la “musica delle 

sfere” si fa tutt’uno con l’armonia dell’amore 

divino. Non è più prova. È certezza.  

 

Con una valigia, con la mia valigia, nella mia 

storia, sul mio percorso, ho trovato la mia casa. 

Come un camminare, un viaggiare, un 

muoversi, da un punto di partenza, verso una 

meta, attraverso le tappe dell’amore: ecco la 

nostra storia, la nostra casa. 

 

La mia valigia, la vostra valigia, il nostro percorso è stato la nostra casa. Il cammino di 10 anni come 

una casa, la nostra, come una storia, la vostra e la loro, di chi la carità l’ha ricevuta, di chi la carità l’ha 

donata, accompagnata come da una colonna sonora, una armonia sacra: la mia, una valigia colma di 

partiture, le musiche delle azioni, le armonie delle relazioni e i tocchi delle trasformazioni, il ritmo 

musicale del cuore che batte dentro di noi, raccontata di mano, di mani, di corpi, di persone. 

 

“Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel 

deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato 
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o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, 

che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive 

soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore”. [Dt 8] 

 
 

Intermezzo 3 
 

La musica proveniente dallo spazio può essere 
considerata una forma d’arte della natura, a 
volte paragonata ai generi musicali.  Ma i suoni 
dei corpi celesti non sono certo interessanti solo 
dal punto di vista artistico. Il loro ascolto infatti 
ha permesso di raggiungere tra i più grandi 
traguardi dell’astronomia e cosmologia 
moderna.  
Lo sottolinea Honor Harger, una artista e 
curatrice che ha dato vita al progetto Radio 
Astronomy, iniziativa volta a diffondere la 
musica di stelle e pianeti convertendo i segnali 

raccolti da diversi radiotelescopi sparsi in tutto il mondo.  
 

Non ho mai ascoltato la musica di Radio Astronomy, ma ho sentito la vostra musica, live, la nostra 

musica, live, la musica della santità: una armonia della carità! 

 

Mi pare di sentire in essa la trama della vita, della sua bellezza e delle sue contraddizioni. Delle sue 

mille situazioni. Note acute e gravi. Passaggi lenti, melodie in sospeso, con poche, brevi note di 

risoluzione. Come la vita, come le sue passioni, come drammatiche espressioni, come le sue brevi 

soluzioni, divine e corte manifestazioni, intense spirituali emozioni, che la carità, solo la carità 

riformula in divine soluzioni.   

 

 

Conclusione 
 

 Tre note  

La mia mano, una nota. 

Con le nostre mani, un suono.  

Con le mani di Dio, una armonia.  

La carità: una armonia suonata a quattro mani: 

le nostre con le mani di Dio.  

 

Tre note finali 

Prima nota: grazie. 

Seconda nota: grazie a tutti voi. 

Terza nota: grazie a Dio. 
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