
5 caposaldi
per orientare

Cinque “criteri”
orientano l’articolazione
e la specificazione delle
iniziative di Mano Fraterna

Con|te|sto 
la scelta pastorale delle relazioni

Le linee di sviluppo dei diversi ambiti di intervento 
di Caritas Diocesana Brescia sono attraversate 
dall’attenzione a portare avanti il mandato del Vescovo 
Luciano di “moltiplicare le relazioni tra le persone, tra 
le famiglie, tra gruppi sociali, tra parrocchie” (2 gennaio 
2009) ovvero a rendere tangibile quel “con|te|sto”, più 
volte riecheggiato nel convegno diocesano “Animare la 
carità in parrocchia” (16 maggio 2009): “In un contesto 
di crescente vulnerabilità, segnato, oltre che dalla crisi 
economico-finanziaria, dalla solitudine relazionale, occorre 
che ci mettiamo in cammino per recuperare il valore dei 
legami personali, a partire proprio dalla riscoperta dell’altro 
come ‘prossimo’”. 

Farsi progetto  
la compartecipazione come metodo

Un secondo elemento-cardine rimanda al riconoscimento 
del ruolo delle Caritas (parrocchiali, di unità pastorale, 
di zona) nell’intercettare, analizzare, rispondere ai 
bisogni delle  comunità, riconoscimento che si traduce 
nell’attivazione da parte di Caritas Diocesana Brescia di 
iniziative volte a supportare, a dare vigore alle risposte 
delle Caritas nelle varie articolazioni. In tal senso, le 
iniziative di Mano Fraterna, nel tentare di attenuare gli 
effetti più deleteri della crisi economico-finanziaria, 
intendono riconoscere il ruolo di prossimità delle Caritas 
nell’accompagnare la risposta a bisogni concreti, precisi, 
contingenti.
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Capillarità
la prospettiva di una rete
a centri di gravità multipli

Una terza chiave esplicativa, legata al riconoscimento 
del ruolo delle Caritas (parrocchiali, di unità pastorale, 
di zona) nell’intercettare, analizzare, rispondere a 
bisogni concreti, precisi, contingenti, attiene allo sforzo 
di elaborare proposte, iniziative, progetti da parte 
di Caritas Diocesana Brescia in grado di rispondere 
progressivamente ai bisogni dell’intera diocesi. Una 
capillarità rilevata grazie ai censimenti delle Caritas 
parrocchiali (2010 - 2017) e al monitoraggio interno delle 
attività di Caritas Diocesana Brescia. 

Sinergie istituzionali
il coinvolgimento di una pluralità di attori

Una quarta sottolineatura attiene alla partecipazione 
all’attività di Caritas Diocesana Brescia da parte di 
una pluralità di attori, quelli che la letteratura definisce 
“stakeholder”, che dice del “lavorare in rete e di rete”. 
Oltre alle Caritas (parrocchiali, di unità pastorale, di zona), 
rispetto alle quali “fare rete” è anche un modo di “fare 
Chiesa”, di costruire e promuovere una testimonianza 
comunitaria della carità, Caritas Diocesana Brescia 
riconosce la necessità di attivare sinergie con soggetti 
della società civile, del sistema economico produttivo, del 
sistema economico finanziario, del sistema pubblico.

Reti di prossimità 
la risorsa invisibile degli uomini
e delle donne di carità

Da ultimo, un rilievo su una risorsa (in)visibile: gli uomini 
e le donne della carità. È infatti grazie a loro che molte 
risposte di Mano Fraterna hanno preso forma; si tratta 
di un “volontariato professionale” che coinvolge persone 
che posseggono competenze qualificate e le mettono 
a disposizione con regolarità. A queste si aggiunge la 
rete dei volontari impegnati nei centri di ascolto, nelle 
dispense alimentari, nelle Caritas parrocchiali.
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