
RETE DI AIUTO RECIPROCO 
Quello che con maggiore efficacia si deve cercare 
di realizzare e che, forse, potrebbe incidere in modo 
decisivo su tante sacche di povertà è il moltiplicare le 
relazioni TRA le persone, TRA le famiglie, TRA gruppi 
sociali, TRA parrocchie perché quanto più una persona 
può contare su relazioni tanto più riesce a superare 
i momenti di fatica e di difficoltà. Saper di poter fare 
affidamento su una rete di aiuto reciproco è un valido 
supporto anche per far fronte sia dal punto di vista 
psicologico che da quello materiale alle crisi più 
impegnative. E’ questo un progetto che come Chiesa 
dobbiamo affrontare. La Caritas, e tramite essa la 
Chiesa, non può limitarsi a distribuire aiuti. Deve invece 
creare le condizioni per la costruzione di una rete di 
aiuto reciproco nelle comunità cristiane.

VESCOVO LUCIANO, TRATTO DA “LA VOCE DEL POPOLO”, 2 GENNAIO 2009
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Aprile 2009 | MANO FRATERNA

Mano Fraterna

Di fronte alle tante e nuove 
vulnerabilità, accentuate dalla 
recente crisi economica, la Caritas 
Diocesana di Brescia, 
consolidando le risposte 
tradizionali alla povertà e 
sperimentando forme creative di 
carità, offre un sostegno, tende 
una “mano fraterna”. 

1 ottobre 2009 | VARO OTTAVO GIORNO

Prende avvio l’attività dell’Ottavo Giorno, la piattaforma 
logistica per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione 
di generi alimentari alle Caritas parrocchiali e alle altre 
organizzazioni ecclesiali, impegnate nel contrasto 
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LE TAPPE Più
SIGNIFICATIVE

Dieci anni di storia



alla povertà e nel sostegno alle persone in condizioni 
di sofferenza alimentare. II progetto Ottavo Giorno 
si propone un’azione sinergica con le parrocchie per 
l’approvvigionamento e la distribuzione alle Caritas 
parrocchiali di generi di prima necessità, allo scopo 
di sollevarle dalla quotidiana fatica del reperimento di 
alimenti da distribuire alle persone in sofferenza alimentare 
e liberare tempo ed energie da dedicare all’ascolto e alle 
relazioni interpersonali. 

14 Ottobre 2009 | CGIL PER MANO FRATERNA

I delegati CGIL lanciano una campagna di raccolta fondi 
a sostegno di Mano Fraterna. Due i progetti “adottati”: il 
Microcredito e l’Ottavo Giorno.
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2009 | Avvento di Carità LE STAGIONI DEL PANE

La tradizionale “Giornata del 
Pane” che apre l’Avvento di Carità 
contribuisce a tendere una “mano 
fraterna” alle persone “in 
sofferenza alimentare”. Nello 
specifico quanto raccolto dalla 
singola parrocchia viene versato 
per la costituzione di un Fondo da 
utilizzare per coprire le spese di 
produzione del pane distribuito nel 
corso del 2010 alle persone “in 

sofferenza alimentare” indicate dalle Caritas parrocchiali.

2010 | PRESTITO DELLA SPERANZA

«La CEI promuove il progetto Prestito della Speranza con 
l’obiettivo di favorire una nuova modalità di sostegno alla 
condizione di vulnerabilità economica e sociale di alcune 
categorie di persone e famiglie. Nell’agevolare l’accesso 
al credito, come previsto dal progetto, la CEI intende 
valorizzare il principio della responsabilità personale e 
di libera iniziativa facendo leva su risorse proprie, e con 
la concessione di finanziamenti agevolati, sostenere 
le necessità economiche transitorie delle famiglie e 
promuovere nuove iniziative imprenditoriali».

17 aprile 2010 | OTTAVO GIORNO AL CONVEGNO 
CARITAS PARROCCHIALI

In occasione dell’annuale Convegno delle Caritas parrocchiali, 
i volontari del Magazzino Ottavo Giorno presentano il 
progetto con un’installazione in esterna presso l’Istituto 
Piamarta, una sorta di bilancio dei primi mesi di attività.

29 settembre 2010 | MICROCREDITO PER 
IMPRENDITORIALITA’

Dal 2010, prende avvio MICROCREDITO PER BRESCIA, 
un’iniziativa promossa da PerMicro e Associazione 

17

MOLTIPLICARE I LEGAMI 
C’è un frase che mi piace tantissimo di Sant’Agostino 
che tradotto vuol dire che “non c’è niente che sia 
amico all’uomo, che l’uomo possa sentire come amico, 
se non ha degli amici”. Avere dei legami è quello che 
rende bello il mondo, che rende bella la vita, che mi 
permette di sentire anche il sole e la luna, che pure 
sono lontani lontanissimi, mi permette di sentirli amici, 
se accanto a me ho degli amici, che mi fanno sentire 
a mio agio, accolto, riconosciuto, stimato, amato, 
sopportato, perdonato anche quando ce n’è bisogno… 
se faccio questa esperienza anche il mondo intero mi 
diventa amico, mi diventa amico il mio passato, mi 
diventa amico il futuro anche con le sue tenebre. E 
questa opera che viene inaugurata vorrebbe aiutare 
a moltiplicare i legami, per fare sentire il più possibile 
l’amicizia dell’uomo e renderlo più sereno o più a suo 
agio all’interno del mondo…

VESCOVO LUCIANO, 1 OTTOBRE 2009 



ATOMI Onlus insieme a Acli, Ubi Banco di Brescia, Cisl, 
Fondazione Comunità Bresciana Onlus e Fondazione 
Opera Caritas S. Martino, realtà impegnate attivamente 
nel supporto e nello sviluppo dell’economia locale. Con 
MICROCREDITO PER BRESCIA si intende favorire 
l’accesso al credito anche a sostegno della creazione 
di micro attività economiche finalizzate all’inserimento 
lavorativo di giovani, donne, immigrati e soggetti fuoriusciti 
dal mercato del lavoro.

Dicembre 2010 | Avvento di Carità
GLI ULTIMI, FORZA DELLA COMUNIONE

Tanti i significati che potrebbe 
assumere un Avvento di carità 
all’insegna delle briciole: dalla 
sobrietà degli stili di consumo alla 
riscoperta del valore dei piccoli 
atti d’amore. Alla luce della Lettera 
pastorale 2010/11, le briciole 
sembrano rimandare agli ultimi. E 
con San Paolo ai Corinzi “proprio 
le membra del corpo che 
sembrano deboli sono le più 

necessarie”, le briciole suonano come un richiamo al “posto 
degli ultimi, forza della comunione”: “al centro dell’interesse 
della comunità debbono essere collocati i bambini, che non 
hanno ancora nessun potere, gli anziani, che non hanno più 
potere, i malati o i deboli in genere; e tutto questo non 
perché queste persone siano migliori delle altre, ma 
semplicemente perché sono più deboli. È un modo 
rivoluzionario di considerare la famiglia umana e il 
dinamismo della vita sociale”.

Gennaio 2011 | FONDO BRICIOLE LUCENTI

Lanciato nella Giornata del Pane 2010, nell’ambito 
dell’Avvento di Carità “Gli ultimi, forza della comunione”, 
il Fondo Briciole Lucenti è finalizzato a sostenere 
le famiglie in difficoltà a seguito delle ripercussioni 

della crisi economico finanziaria. I soggetti titolati ad 
accedere al Fondo sono le Caritas che si sono attivate 
nell’accompagnare la risposta al bisogno e chiedono una 
compartecipazione a copertura delle erogazioni concesse 
per piccole spese inerenti la casa (canoni di affitto, spese 
condominiali, utenze domestiche), l’istruzione (rette scuola, 
mensa, trasporto), la salute.
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RETE DEGLI STAKEHOLDER 
Una delle cose più belle nella relazione che ci è 
stata offerta è quel “rete degli stakeholder”, che sono 
tantissimi e che dicono che il lavoro della Caritas è 
un lavoro non isolato, che cerca di avere il massimo 
di relazioni e di rapporti con le istituzioni, il territorio, 
con le associazioni, con le persone, per fare forza e per 
costruire quello che alla fine è la cosa più importante: 
una rete capillare di solidarietà che permetta alle 
persone di non essere mai isolate di fronte ai problemi 
che la vita pone loro. L’isolamento è una delle cosa 
che ci rende più deboli: se abbiamo qualche legame di 
conoscenza e di responsabilità, anche gli ostacoli o le 
difficoltà che si incontrano riusciamo ad affrontarli con 
una forza e una capacità risolutiva molto infinitamente 
più grande. 

VESCOVO LUCIANO, 21 GENNAIO 2011  



21 Gennaio 2011 | MANI DO|MANI
NUOVA SEDE PER L’OTTAVO GIORNO

L’emblematicità dell’iniziativa dell’Ottavo Giorno viene 
avvalorata anche dal Consorzio Brescia Mercati, che a 
partire dal gennaio 2011 mette a disposizione in comodato 
d’uso gratuito una base logistica più funzionale, interna 
agli spazi dell’Ortomercato. A questa opportunità si 
assommano la disponibilità della Cooperativa Facchini 
per l’utilizzo di una superficie refrigerata finalizzata 
alla gestione di generi alimentari freschi e surgelati e 
la collaborazione dei grossisti soci del Consorzio per 
il recupero dei prodotti ortofrutticoli in eccedenza e la 
messa a disposizione dei canali di approvvigionamento. In 
occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ottavo 
Giorno, viene presentato un aggiornamento dell’esperienza 
di Mano Fraterna.

29 Gennaio 2011 | IL VESCOVO INCONTRA LE BCC

Sabato 29 gennaio 2011, presso il Centro Pastorale Paolo 
VI, il Vescovo Luciano Monari ha incontrato i presidenti 
delle Banche di Credito cooperativo, partner del progetto 
Mano Fraterna - Microcredito Sociale di Fondazione Opera 
Caritas San Martino.

Aprile 2011 | “8xmille DOC. Videoinchieste in 4’”

“L’opera ci ha colpito per efficacia, spessore ed originalità”, 
queste le motivazioni che hanno portato il Servizio 
promozione sostegno economico alla Chiesa della Cei-
Conferenza episcopale italiana a girare, dal 18 al 20 aprile, 
“Magazzino della carità”, un video reportage sull’esperienza 
dell’Ottavo Giorno. Il progetto “Ottavo Giorno”, realizzato 
grazie al contributo determinante della Fondazione Cariplo 
che, per il tramite della Fondazione Comunità Bresciana, 
si è impegnata a coprire la metà dei costi del progetto, ha 
beneficiato infatti anche di una quota parte di contributi 
8xMille.
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DARE CREDITO 
Che il Signore vi ricompensi, che vi dia un entusiasmo 
grande, l’entusiasmo che non toglie la ragionevolezza, 
ci mancherebbe - ma dei bancari è difficile che perdano 
il riferimento concreto ai dati e ai numeri, quindi questi 
qui ci vogliono - ma l’entusiasmo del sapere che stiamo 
tentando di immaginare qualche cosa che funziona per 
il bene delle persone perché non c’è mica altro che può 
spingere delle banche a fare un credito di questo genere 
qui, non è esattamente il vantaggio economico che ne 
viene fuori, però è un servizio prezioso alle famiglie e 
quindi al tessuto sociale e, come è stato ricordato oggi, 
di solidarietà nel tessuto sociale ne abbiamo un bisogno 
grande perché altrimenti se si sfalda quello, caro mio, 
è tutta la macchina che si inceppa, e se si inceppa la 
macchina di pesantezze ne subiamo un pochino tutti.
Grazie ancora.

VESCOVO LUCIANO, 29 GENNAIO 2011 



30 aprile 2011 | MANO FRATERNA AL CONVEGNO 
CARITAS PARROCCHIALI

Cinque installazioni realizzate con 
bobine in legno per cavi, una per 
ognuna delle dita di Mano 
Fraterna, circondano l’anfiteatro 
dell’oratorio di Nave in occasione 
del Convegno delle Caritas 
parrocchiali.

29 novembre 2011 | SUPERCENT

Campagna di miCrobenefiCenza a cura di

Congrega deLLa CariTÀ apoSToLiCa e fondazione opera CariTaS San marTino

CARITAS
DIOCESANA
DI BRESCIA

w w w. supercent . i t

tante piccole cose belle
 che rendono il cuore leggero

cent uplo
Al fine di promuovere il 
coinvolgimento delle comunità 
della Diocesi di Brescia in un 
più ampio progetto di 
attenzione alle situazioni di 
difficoltà, legate in particolare 
alle ripercussioni della crisi 
economico finanziaria, viene 
lanciata la proposta di una 
raccolta ramificata, capillare, 
estesa di centesimi. cent. 

Supercent è una campagna di microbeneficenza 
promossa dalla Fondazione Opera Caritas San Martino 
e dalla Congrega della Carità Apostolica, sotto l’egida 
della Caritas Diocesana Brescia.

Dicembre 2011 | Avvento di Carità
LA TUA FAME, LA MIA FAME

Alla “scuola dei volti” c’è fame di 
ascolto, di relazione, di speranza, 
di futuro. Muove da queste 
premesse la proposta per 
l’Avvento di Carità 2011: “La Tua 
fame, la Mia fame”. Ad aprire la 
proposta dell’Avvento di Carità, la 
Giornata del Pane, finalizzata a 
sostenere una delle iniziative di 
Mano Fraterna: la Mensa dei 
Poveri “Madre Eugenia Menni”.

25 dicembre 2011 | PRANZO DI NATALE
AL CENTRO PASTORALE PAOLO VI

Il 25 dicembre, a sottolineare i dieci anni della “mensa dei 
poveri, mensa della vita”, il tradizionale pranzo di Natale 
della Mensa Menni trova ospitalità in un luogo-simbolo 
della chiesa bresciana: il Centro Pastorale Paolo VI. E’ il 
Vescovo Luciano Monari a benedire gli ospiti presenti.

17 febbraio 2012 | ROTARY E FCB
A SOSTEGNO DELL’OTTAVO GIORNO

I presidenti dei Rotary bresciani e della Fondazione 
Comunità Bresciana incontrano il Vescovo Monari 
per la consegna di un contributo di Euro 50.000,00 da 
destinare alla Fondazione Opera Caritas San Martino. 
Specifica la motivazione di questo contributo: riconoscere 
l’emblematicità del progetto e assicurare un sostegno 
all’Ottavo Giorno.

2 maggio 2012 | “CONTO PER BRESCIA”
DI BCC BRESCIA

Presentazione di “Conto per Brescia”, un’iniziativa di 
solidarietà promossa dal Credito Cooperativo di Brescia 
in favore della Caritas Diocesana di Brescia e del Fondo 
Briciole Lucenti.
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2 maggio 2012 | IL GREMBIULE DEL SERVIZIO

Il Vescovo Luciano incontra i volontari che si sono 
avvicendati in questi anni alla Mensa “Madre Eugenia 
Menni”, alla Comunità di Vita e all’Emergenza Freddo 
Femminile. Un incontro caloroso, fatto di grazie, di gesti 
e di Parola. A sancire l’augurio a continuare e a diventare 
sempre più Betel, Casa di Dio, la consegna nel grazie a 
tutti i volontari di un grembiule, segno del servizio reso al 
prossimo e offerto a Dio.

29 novembre 2012 | SPES AT WORK

Promozione, in collaborazione con l’Ufficio per l’Impegno 
Sociale, di “Spes at work”, un progetto a favore 
dell’occupazione giovanile, nato dalla volontà di (ri)

mettere in circolo la speranza dei giovani dai 18 ai 30 anni 
attraverso una piattaforma di opportunità: Dote lavoro, 
Incubatore per l’impresa giovanile, Anno di Volontariato 
Sociale, Sostegno per l’assunzione.

Dicembre 2012 | Avvento di Carità
IL LAVORO DEL PANE

Per “essere pane” c’è un 
percorso da compiere: un 
percorso lungo, di fatti, fatiche, 
frutti; un percorso di gesti, 
soprattutto di mani: mani che si 
incontrano (I domenica: Mani 
creative); mani che operano (II 
domenica: Mani Operose); mani 
che si fidano e si affidano (III 
domenica: Mani Fiduciose); 
mani che si aprono al dono del 

pane, al dono di sé (IV domenica: Mani Aperte).

31 dicembre 2012 | Il bilancio di SUPERCENT 

“SuperCent si è qualificato come un progetto di 
microbeneficenza e soprattutto come un’occasione 
di coinvolgimento delle comunità, affinché potessero 
prendere consapevolmente parte, anche a partire da 
piccoli segni, a un più ampio progetto di attenzione 
alle situazioni di difficoltà, legate in particolare alle 
ripercussioni della crisi economico finanziaria”.
Al 31.12.2012, l’importo totale raccolto è stato pari
a euro 38.744,76.

Gennaio 2013 | FONDO IL PANE DÀ LAVORO

La raccolta realizzata durante la Giornata del Pane da 
avvio alla costituzione del fondo “Il pane dà lavoro” a cui 
sono titolate ad accedere le Caritas che si fanno progetto 
per promuovere opportunità per chi è senza lavoro. Nello 
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specifico, attraverso lo strumento dei voucher (buoni lavoro 
accessorio), si sostengono le Caritas che si attivano nella 
promozione di opportunità lavorative (sistemazione locali, 
gestione e pulizia ambienti, interventi di manutenzione…) a 
favore di persone senza lavoro: grazie a questo strumento 
sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e 
quella assicurativa presso l’INAIL. 

Luglio 2013 | SPOSTAMENTO CENTRO DI 
ASCOLTO PORTA APERTA

Il centro di ascolto Porta Aperta cambia indirizzo: 
da piazza Martiri di Belfiore, 4 trasloca in via Vittorio 
Emanuele II, 17. Un trasloco che dal punto di vista pastorale 
trova ancoraggio nel messaggio “la Tua Fame, la Mia 
Fame” lanciato nell’ambito dell’Avvento di Carità e della 
Giornata del Pane 2011: alla “scuola dei volti” c’è fame di 
ascolto, di relazione, di speranza, di futuro. È guardando 
alla fame di ascolto delle persone in fila per un pasto alla 
Mensa Menni che il centro di ascolto Porta Aperta si fa 
loro prossimo, anche dal punto di vista logistico.

Settembre 2013 | SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE 
– CANTIERE VALLE CAMONICA

Il progetto “Cantiere Val Camonica” assume le finalità 
e le modalità dell’iniziativa Sostegno all’occupazione 
promossa da Caritas Diocesana Brescia nell’ambito di 
Mano Fraterna e ne specifica destinatari e beneficiari 
alla luce della territorialità di UBI-Banca di Valle 
Camonica. Assumendo il criterio-guida di Caritas 
Diocesana di Brescia del “farsi progetto” ovvero della 
compartecipazione nella realizzazione delle iniziative, 
UBI – Banca di Valle Camonica, oltre a ritenere meritevole 
di attenzione il progetto di sostegno all’occupazione, 
propone un’ulteriore opportunità di “vicinanza” alle realtà 
del sistema economico-produttivo che partecipano al 
progetto “Cantiere Val Camonica” attraverso la messa 
a disposizione di un finanziamento a tasso agevolato a 

favore delle aziende di Brescia e provincia, con particolare 
attenzione alla Valle Camonica, che procederanno 
all’assunzione di nuovi dipendenti sia a tempo determinato 
che indeterminato.

21 marzo 2014 | LANCIO CAMPAGNA
“RIVESTI IL MONDO DI VALORE”

Il progetto “Ri-Vesti il mondo di valore” 
viene presentato da Caritas Diocesana 
e Cauto Cooperativa Sociale di 
inserimento lavorativo per dare nuovo 
slancio alla raccolta differenziata di 
indumenti che da 15 anni viene 
effettuata in Diocesi. Il progetto è una 

vera e propria raccolta “differenziata”, diversa cioè da altre 
raccolte, perché diverso è lo scopo: creare “valore” per gli 
altri dando “valore” al lavoro, all’ambiente e alla solidarietà.
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17 maggio 2014 | LANCIO CAMPAGNA
“ANCH’IO X LA MENSA”

Con l’aumentare del 
numero delle persone 
che quotidianamente 
chiedono di accedere 
alla Mensa “Madre 
Eugenia Menni”, Caritas 
Diocesana di Brescia 
valuta l’opportunità di 
avviare la campagna 

“Anch’io X la Mensa”, con l’intento di coinvolgere sempre 
più persone e mobilitare la generosità dei bresciani, 
affinché l’IO x la Mensa si moltiplichi in un NOI. La 
campagna è realizzata in collaborazione con Teletutto e il 
Giornale di Brescia.

4 giugno 2014 | 5 ANNI DI MANO FRATERNA

Mercoledì 4 giugno, con l’occasione della realizzazione di 
“Un anno con Caritas 2013”, l’Istituto Paolo VI di Concesio 
ospita un’altra tappa significativa dei 40 anni di Caritas 
Diocesana di Brescia: la presentazione di “Cinque anni di 
Mano Fraterna”.
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AVVIARE PROCESSI 

Uno dei passaggi che mi ha sorpreso -e mi piace- della 
lettera di Papa Francesco è la sottolineatura della 
dimensione del tempo, che nell’esperienza umana, 
dice, prevale su quella dello spazio. Il suo invito non è 
tanto a riempire tutti gli spazi dell’esperienza umana, 
ma a creare processi, cioè a dare avvio a esperienze 
che il tempo matura e fa fiorire.
Penso che l’esperienza della Caritas sia uno di questi 
processi. 
Detto in altri termini: se si fa esperienza concreta 
dell’amore fraterno, dell’incontro con la persona, 
mettendosi in gioco, si sperimenta una pienezza che 
porta a incontrare l’altro meglio; incontrando l’altro 
meglio, l’esperienza di pienezza si arricchisce e, 
arricchendosi, porta a… è un processo che non finisce 
mai, che è destinato a una crescita illimitata, se l’uomo 
non lo blocca con la sua pigrizia, la sua falsità o la sua 
poca voglia.
Ripeto: credo sia questo l’aspetto educativo della 
Caritas. Per questo vi ringrazio: in questo tempo avete 
dato molto, non solo a Brescia, ma alla società in cui 
viviamo, perché fare esperienze così vuol dire avere, 
nella società, persone che sanno collocare l’essenziale 
nel rispetto, nel confronto, nel dialogo e nella 
comunione, oltre che nella ferita, che si sperimenta 
incontrando gli altri.

VESCOVO LUCIANO, 4 GIUGNO 2014 



Gennaio 2015 | Collegamento Centri di Ascolto

In continuazione con il percorso avviato negli ultimi anni, la 
scelta operata per l’anno 2014/2015, volta ad approfondire 
le ferite e le modalità di accompagnamento, si propone 
di affrontare tematiche rilevanti e sfidanti la quotidianità 
dei Centri di ascolto e realtà caritas: lavoro, casa, 
immigrazione, malattie dimenticate.

5 marzo 2015 | METTIAMOCI CUORE

Il Ristorante-Pizzeria I Silvani di Brescia è fra i primi 
soggetti a “farsi progetto” e dire il proprio “anch’io X” a 
sostegno della Mensa Menni organizzando una cena di 
beneficienza.

Marzo 2015 | LANCIO CAMPAGNA 5X1000 
“FACCIAMOCI IN 5 X IL LAVORO”

A supporto del progetto Sostegno all’occupazione, 
nell’ambito della campagna del 5x1000 viene lanciata la 
proposta “Facciamoci in 5 per il lavoro”.
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13 settembre 2014 | FESTA DELL’OPERA:
UN PRANZO CON L’OPERA

Il Teatro Grande nell’ambito del Festival dell’Opera, si fa 
progetto per mettere in tavola la solidarietà, organizzando 
“Un pranzo con l’Opera”, riservato agli ospiti della mensa. 
L’iniziativa si rinnova anche negli anni a seguire.

13 settembre 2014 | OTTAVO GIORNO AL 
CONVEGNO CARITAS DECANALI DI MILANO

L’Ottavo Giorno si racconta al Convegno Diocesano delle 
Caritas decanali della diocesi di Milano dal titolo: Pane e 
parola. “...mi avete dato da mangiare” (Mt 25,35): le radici 
della fame, il nostro impegno. Il convegno si inserisce 
nell’ambito delle iniziative in preparazione a Expo 2015 
“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”, in particolare quelle 
relative alla campagna “Una sola famiglia umana, cibo per 
tutti: è il nostro compito”.

Dicembre 2014 | Avvento di Carità
DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

La proposta dell’Avvento di Carità 
2014 pone al centro la domanda 
per eccellenza, quella del pane 
(del lavoro) e si fa invocazione 
“Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”. Con Maggioni (1995): 
“Nella domanda del pane è 
racchiuso un intero programma di 
vita: nell’imperativo “dà a noi” ci 
sono la dipendenza e il dono, 
nell’aggettivo “nostro” la 

condivisione e la fraternità; nell’ “oggi” la quantità 
necessaria, né l’ingiustizia della miseria né l’ingiustizia 
dell’accumulo”.



2015 | SOSTEGNO AL LAVORO…
NELLA CAPILLARITÀ

Prende il via la prima esperienza di accordo per il 
sostegno al lavoro nella capillarità. Con la mediazione della 
Fondazione Opera Caritas San Martino, viene stipulato il 
primo accordo per il sostegno al lavoro fra la parrocchia 
e il comune di Villa Carcina, che stanzia un fondo per gli 
inserimenti lavorativi. La Fondazione Operca Caritas San 
Martino assicura il proprio supporto consulenziale mentre i 
volontari della parrocchia si preoccupano di raccogliere le 
richieste e cercare possibili offerte di lavoro.

16 maggio 2015 | CONVEGNO CARITAS 
PARROCCHIALI “CARITAS AL LAVORO”

16 MAGGIO 2015 - ORTOMERCATO BRESCIA

09,00  | Accoglienza

09,30  | PREGHIERA
 AL LAVORO - diacono Giorgio Cotelli

10,00  | LA GENERATIVITÀ DI UN INCONTRO 
 Luciano Monari, Vescovo

11,00  | Coffee Break

11,30  | IL LAVORO NELLA QUOTIDIANITÀ SO|STARE - PICCOLI GRUPPI

13,00  | A tavola, insieme

14,15  | PRIMIZIE ESPERIENZE SUL CAMPO DEL LAVORO - padre Giacomo Costa

16,00  | NELLA GIOIA MANDATO

C a r i ta s  a l
LAVORO
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Piazza Martiri di Belfiore, 4 - 25121 - Brescia
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Il convegno si svolgerà
presso l’Ortomercato di Brescia
Via Orzinuovi, 86 - Brescia
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“dire umano significa dire anche lavoro”
         L.BRUNI

Sabato 16 maggio 2015 è la serra 
dell’ex mercato florovivaistico, 
all’interno dell’Ortomercato di 
Brescia a ospitare l’annuale 
appuntamento degli uomini e 
donne della carità. Un luogo-
segno quello dell’Ortomercato 
scelto per rafforzare la proposta 
tematica: “Caritas al lavoro”, 
questo il titolo scelto, intende 
infatti mettere a tema, da un lato, 
il lavoro inteso come stile della 

Caritas nell’adempiere al mandato di Paolo VI e nell’uscire 
verso le periferie esistenziali e, dall’altro, il lavoro inteso 
come uno spaccato di quotidiano in cui fare esperienza del 
“gusto degli altri”.

5 giugno 2015 | DRESS UPCYCLING

Ispirata all’opera di misericordia corporale “Vestire gli 
ignudi”, nell’insolita cornice della Metropolitana di Brescia, 
prende forma “Dress upcycling”, una perfomance in 
stile flash mob volta a richiamare l’attenzione sul valore 
relazionale del vestire, sulla seconda vita degli abiti 

usati, sulle scelte di condivisione che mostrano che un 
altro modo (mondo) è possibile. L’iniziativa, realizzata 
in collaborazione con Cauto, si inserisce nell’ambito di 
Corpus Hominis.

14 novembre 2015 | MUSICA PER LA VITA

Il Lions Club della Valtrompia, a nome di tutti i Lions 
bresciani, organizza presso il Teatro Grande di Brescia, 
“Musica per la vita”, concerto di beneficienza. Il ricavato 
dell’iniziativa va a sostegno della Mensa “Madre Eugenia 
Menni” nell’ambito della campagna “Anch’io X la mensa”. 
L’iniziativa si ripete anche nel 2016 e 2017.

12 giugno 2016 | PRIMIZIE
SUL CAMPO DEL LAVORO

Inaugurazione di “A passo d’asino” e “Rete agrosolidale”, 
due opere-segno di Caritas Diocesana di Brescia, due 
inedite esperienze in ambito zootecnico e agroalimentare 
che testimoniano l’impegno di Caritas Diocesana di 
Brescia nel campo del lavoro e provano a far proprie le 
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CHIESA FECONDA 

Ora vi saluto con tutto l’affetto e vi ringrazio per 
quello che siete e per quello che fate. Attraverso di 
voi ringrazio tutti quelli che operano nelle Caritas 
parrocchiali e delle unità pastorali, seminate 
sul territorio diocesano: che il Signore vi doni la 
consapevolezza del valore di quello che fate alla luce 
dell’esperienza di Maria. La carità è Parola di Dio fatta 
carne, fatta vita,  dove c’è una carità nata dalla Parola 
di Dio, la Chiesa diventa feconda, genera figli a Dio, 
persone umane che vivono secondo la Parola di Dio e 
non secondo un interesse privato e personale.

VESCOVO LUCIANO, 16 MAGGIO 2015  



parole di Papa Francesco: “La fase di grave difficoltà 
e disoccupazione richiede di essere affrontata con gli 
strumenti della creatività e della solidarietà. La creatività di 
coloro che guardano al futuro con fiducia e speranza”.

Luglio 2016 | UN GIORNO IN DONO

Il progetto Un giorno vede la partecipazione alle attività 
di Caritas Diocesana di Brescia dei dipendenti delle 
banche del gruppo UBI. Il progetto è infatti promosso da 
UBI in collaborazione con l’Associazione “Istituto Italiano 
della Donazione” e prevede che i dipendenti possano 
trascorrere una giornata di volontariato. In ambito Caritas 
sono stati scelti la Mensa Menni e l’Ottavo Giorno. 
L’iniziativa si rinnova anche nel 2017 e nel 2018.

Avvento 2016 | IL GREMBIULE DEL SERVIZIO

“Il grembiule del servizio” promosso da AIB e dipendenti 
che decidono di non fare regali di rappresentanza, ma di 
donare tempo per servire il pranzo alla Mensa durante il 
tempo di Avvento e di offrire il pranzo del giorno di Natale. 
L’iniziativa si ripete anche nel 2017 e nel 2018.

Gennaio 2017 | ADESIONE A R.I.U.S.E

Nell’ambito della raccolta degli abiti usati, dal 1 gennaio 
2017, Caritas Diocesana di Brescia e Coop. Sociale Cauto 
aderiscono alla RETE R.I.U.S.E. (Raccolta Indumenti Usati 
Solidale ed Etica), una rete legata al mondo Caritas e 
“limitata a cooperative sociali o imprese sociali senza fine 
di lucro con elevato livello qualitativo, occupazionale e 
solidaristico che si impegnino in un rigoroso rispetto dei 
dettami normativi in materia di trasporto del materiale 
raccolto, di lavoro e tutela dell’ambiente”.

Marzo 2017 | FATTO IN RETE

Viene presentato il progetto di 
brand identity di “Fatto in Rete”, 
un’opera-segno in ambito 
zootecnico e agroalimentare che 
testimonia l’impegno di Caritas 
Diocesana di Brescia nel campo del 
sostegno all’occupazione. A 

integrazione del progetto di comunicazione anche un sito 
web: www.fattoinrete.it
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SINERGIE 

In questi progetti vedo un grande senso di solidarietà. 
Un percorso di creazione di reti tra persone e 
diverse realtà produttive è proprio ciò di cui abbiamo 
bisogno. La Diocesi sostiene i valori di questa sinergia 
che va contro il trend contemporaneo incentrato 
sull’individualismo. Papa Francesco non si stanca mai 
di spronarci a creare relazioni, dobbiamo fare rete e 
munirci di coraggio e pazienza per superare le difficoltà 
che il mondo attuale ci impone.

VESCOVO LUCIANO, 12 GIUGNO 2016 



Ottobre 2017 | IL LAVORO CHE VOGLIAMO: 
LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO E SOLIDALE

Fatto in rete si racconta alla 48ª Settimana Sociale dei 
cattolici italiani.

Ottobre 2017 | DONA LA SPESA

Un’iniziativa di Ipercoop con la collaborazione dei 
giovani del Servizio Civile, finalizzata a raccogliere generi 
alimentari da destinare alle famiglie bisognose

Novembre 2017 | RI-VESTI IL MONDO DI VALORE

In occasione di SERR 2017 (SettimanaEuropea per la 
Riduzione dei Rifiuti, 18 – 26 novembre), viene rilanciata 
la campagna “RI-VESTI il mondo di VALORE”. Tra le varie 
iniziative anche una nuova veste grafica dei cassonetti 
gialli per la raccolta differenziata degli abiti usati. I nuovi 
adesivi che rivestono i cassonetti trasformano i cassonetti 
stessi in “contenitori di valori”. Almeno tre i valori messi in 
circolo: Solidarietà, Sostenibilità e Lavoro. A sostegno della 
campagna, anche un nuovo sito web: www.rivestidivalore.it

Avvento 2017 | LE STORIE SANNO DI PANE. 
NOSTRO.

Nelle nostre comunità abbiamo 
bisogno di pane, come di storie. 
Storie non straordinarie, non 
eccezionali, ma ad altezza d’uomo: 
storie che mostrano lo 
straordinario nell’ordinario, storie 
che partono da un fatto, da un 
volto concreto e nel loro svolgersi 
intrecciano voci e contributi di 
molti, prendendo anche la forma 
di piccole storie di comunità.

Gennaio 2018 | FONDO BRICIOLE LUCENTI. 
NUOVI CRITERI.

Grazie a quanto raccolto nella Giornata del Pane che 
apre l’Avvento di carità 2017 (Le storie sanno di pane. 
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Nostro), dal primo semestre 2018 si allargano i criteri per 
identificare i beneficiari del Fondo Briciole lucenti: famiglie 
senza figli a carico e monocomponenti.

30 maggio 2018 | CONVEGNO R.I.U.S.E.

Si svolge il Primo Convegno Internazionale della Rete 
R.I.U.S.E. (Raccolta Indumenti Usati Solidale ed Etica). 
Anche Caritas Diocesana Brescia porta la propria 
esperienza come caso emblematico.

Avvento 2018 | STRAPARAVA ALLA MENSA MENNI

Prende avvio il “Progetto di Volontariato” che vede il 
gruppo dirigente di Streparava Spa in prima linea a servizio 
degli ospiti della Mensa Menni durante il tempo di Avvento.

Gennaio 2019 | PRIMI IN SERVIZIO

Anche il 2019 alla Mensa Menni inizia all’insegna della 
solidarietà grazie al Sacro Militare Ordine Costantiniano 
di Brescia che per il terzo anno consecutivo offre e serve il 
pranzo del primo giorno dell’anno.

Gennaio 2019 | UBI BANCA
PER BRICIOLE LUCENTI

Nell’onda lunga della crisi, anche UBI BANCA scende in 
campo per offrire un sostegno al Fondo Briciole Lucenti, 
così da garantire ulteriore vicinanza ai bisogni delle caritas 
e delle famiglie. A partire del primo semestre 2019, la 
compartecipazione (50%) di Fondazione Opera Caritas 
San Martino alle spese documentate dalle Caritas relative 
alla “scuola” si arricchisce della compartecipazione (50%)  
alle stesse da parte di UBI BANCA.
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