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Finalità 
Sensibilizzare, sostenere, animare la maturazione di stili di 
testimonianza comunitaria della carità. 
Stimolare l’attenzione al tema del dono, della prossimità 
relazionale, dei legami nell’ambito di una “scelta pastorale 
delle relazioni”. 
Promuovere il valore del radicamento della carità nella 
comunità.
Favorire l’esplicitazione della funzione pedagogica della 
Caritas.
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17 novembre
Terza Giornata Mondiale dei Poveri

Le iniziative relative alla Terza Giornata 
mondiale dei Poveri (La speranza dei 
poveri non sarà mai delusa, Sal 9,19) 
sono strettamente connesse alla 
precedente (Questo povero grida e il 
Signore lo ascolta”, Sal 34,7) e all’invito 
di Papa Francesco a  “comprendere 
chi sono i veri poveri verso cui siamo 
chiamati a rivolgere lo sguardo per 
ascoltare il loro grido e riconoscere le 
loro necessità”.
È a questo invito e alla sinestesia 

che contiene (lo sguardo per ascoltare) che Caritas Diocesana di 
Brescia, Società San Vincenzo de Paoli, Associazione Amici del 
Calabrone, NoOneOut hanno inteso rispondere, insieme al Museo 
Nazionale della Fotografia – Cinefotoclub di Brescia, dando vita a 
un progetto fotografico che ha coniugato sguardi e povertà. 

Tre gli sguardi coinvolti: quello “esperto” dei fotografi del Museo 
Nazionale della fotografia; quello “ravvicinato” dei poveri accolti 
presso il Rifugio Caritas, il Dormitorio San Vincenzo, l’emergenza 
freddo Amici del Calabrone; quello “generativo” dei giovani 
impegnati nel Servizio Civile di Caritas Diocesana di Brescia e nel 
volontariato internazionale di NoOneOut.

La scelta dell’animazione

L’esperienza ha bisogno di una narrazione per poter essere 
condivisa, per poter fare “cultura”, per lasciare un segno che 
dialoghi con la storia. Ogni volta che raccontiamo facciamo 
infatti un dono: a noi, perché ci riappropriamo in maniera più 
consapevole della nostra esperienza e del suo significato; agli altri, 
perché la condivisione può aiutare a sentirsi consegnati gli uni gli 
altri, a recuperare la memoria e rinsaldare i legami, a immaginare 
che un altro modo-mondo è possibile. Un altro modo-mondo in 
cui (ri)scoprire il volto dell’altro e la comunità in azione.
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Tre sguardi che, da dicembre 2018 a marzo 2019, hanno trovato 
modo di nutrirsi reciprocamente attraverso dei laboratori smart 
di fotografia curati dal Museo Nazionale della fotografia, nonché 
attraverso alcune uscite fotografiche realizzate in particolare con 
alcuni degli ospiti accolti presso il Rifugio Caritas, il Dormitorio San 
Vincenzo, l’emergenza freddo Amici del Calabrone.

11 maggio
Inaugurazione mostra “Incrocio di sguardi”
La ricomposizione degli sguardi sul “concreto vivente” della 
povertà trova forma nella mostra fotografica “Incrocio di 
sguardi” inaugurata presso il Museo Nazionale della Fotografia – 
Cinefotoclub di Brescia (esposizione 11 maggio – 2 giugno).

23 novembre
Presentazione mostra itinerante

In occasione della Terza Giornata Mondiale dei Poveri (17 
novembre), la mostra “Incrocio di sguardi” viene ripensata per 
farsi itinerante: viene allestita con strutture autoportanti, nonché 
articolata in sezioni tematiche, introdotte da alcuni stralci tratti 
dai messaggi di Papa Francesco proposti nelle precedenti Giornate 
Mondiali dei Poveri.
A integrazione della mostra viene inoltre proposto un piccolo 
strumento per so.stare sul tema della povertà e dei poveri.
La mostra itinerante viene presentata il 23 novembre nell’ambito di 
“Vissuti di mani” (Convegno delle Caritas parrocchiali). 
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23 novembre
Convegno Caritas parrocchiali
Vissuti di Mani

Tra il ricordare e il celebrare, il 
raccontare e il riconoscere, impastando 
musica, immagini e storie, sabato 23 
novembre ha preso forma “Vissuti 
di mani”, il Convegno delle Caritas 
parrocchiali. 

10 anni di Mano Fraterna
Proprio da uno di questi “vissuti”, 
ricordato e celebrato attraverso le 
parole del diacono Giorgio Cotelli 
(direttore Caritas Diocesana di 
Brescia, 2007-2018) e del Vescovo 

Luciano Monari (vescovo emerito di Brescia, 2007-2017), 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).

I mille volti delle mani
Organizzati in tavoli di condivisione, circa quattrocento tra volontari 
e collaboratori delle diverse realtà Caritas della Diocesi di Brescia, 
hanno accolto l’invito a raccontare e riconoscere gli “incontri di 
mani” che li hanno segnati come singoli e come comunità. 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 a essere costruttori di speranza: “là dove c’è la carità 
che nasce dalla fede, allora è viva anche la speranza”.

A portata di mano
A conclusione della giornata, gli amici del Carrozzone degli artisti 
hanno dilatato i cuori dei presenti ad accogliere 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” (don Maurizio 
Rinaldi). E proprio un’armonia suonata a quattro mani al pianoforte 
da Margherita Gulino e Leonardo Nevari ha sottolineato il valore 
del mandato formato cartolina consegnato ai presenti: le armonie 
di carità si suonano a quattro mani.
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1 dicembre
Avvento di carità • PANE DI LUCE

Per le comunità di carità
Tra le proposte per vivere l’Avvento a 
cura della Pastorale dei laici, Caritas 
Diocesana presenta “Pane di luce” e 
mette al centro i giovani e l’Eucaristia: 
il cammino del pane (fresco, raffermo, 
scartato, di luce) che scandisce le 
meditazioni delle quattro domeniche 
di Avvento viene proposto come 
metafora della rivelazione di Dio 
e metafora della vita dei giovani 
alle prese con la crescita umana, 

vocazionale e missionaria, nella logica di una vita ricevuta ed 
offerta in chiave eucaristico-caritativa. “Pane di luce”, nella forma 
di un pane vitreo illuminato, simbolo di «quel pane vivo disceso dal 
cielo» (Gv 6,35) venuto a rischiarare la notte dell’umanità, è anche 
una delle opere fotografiche che compone la mostra Irradiazione. 
Nasce per il mondo.

La Giornata del Pane
Come da tradizione, la Giornata del Pane apre l’Avvento di 
Carità. Anche per il 2019, la Giornata del Pane è realizzata con il 
contributo del Gruppo Panificatori di Confartigianato Imprese 
Brescia e Lombardia orientale, che si 
impegnano a sfornare la quantità di pane 
necessaria ad ogni Parrocchia della Diocesi 
per la realizzazione dell’iniziativa. La 
finalizzazione di quanto raccolto durante 
la Giornata del Pane vede l’attivazione 
di Mano Fraterna Giovani: a dieci anni di 
distanza, l’impegno di Caritas Diocesana 
di Brescia sul fronte delle vecchie e nuove 
povertà continua e si articola in nuovi 
ambiti di sperimentazione, tra cui quello a 
favore dei giovani.

AVVENTO
DI CARITA’2019

Caritas
Diocesana di Brescia

P.za Martiri di Belfiore, 4 - 25121 Brescia
Tel. 030.3757746 - Fax 030.3752039

caritas@caritasbrescia.it - www.caritasbrescia.it

PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO

1 dicembre
GIORNATA
DEL PANE

con il contributo del Gruppo Panificatori di

in  col laborazione con in col laborazione con UFFICIO PER GLI  ORATORI ,  I  G IOVANI E LE VOCAZIONI -  UFFICIO PER GLI  ORATORI ,  I  G IOVANI E LE VOCAZIONI -  Diocesi  di  BresciaDiocesi  di  Brescia
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14 dicembre
Inaugurazione mostra
IRRADIAZIONE. NASCE PER IL MONDO

Viene inaugurata, presso il Chiostro 
San Giovanni (Brescia), Irradiazione. 
Nasce per il mondo, la mostra 
promossa dall’Area per la Società della 
Diocesi di Brescia, a partire dalle opere 
fotografiche ispirate ai Vangeli del 
tempo di Natale e realizzate da Nicola 
Zaccaria. 
Nell’originale rapporto tra luce e 
oscurità, le opere fotografiche possono 
essere ricondotte alla lettera pastorale 
Nutriti dalla Bellezza. Celebrare 

l’Eucaristia oggi, in particolare al capitolo Irradiazione. L’eucaristia e 
il mondo, da cui anche la mostra trae il titolo.
Nel solco della Simpatia per l’umanità anche la collocazione di 
quattro opere fotografiche in altrettanti luoghi simbolo, una per 
ogni ufficio pastorale che compone l’Area per la Società: scegliere 
in Palazzo della Loggia (Ufficio per l’Impegno sociale); nella fede 
di cielo in Fondazione Poliambulanza Istituto ospedaliero (Ufficio 
per la Salute), come la Santa famiglia in Duomo Vecchio – Mostra 
presepi (Ufficio per la famiglia); pane di luce al Giornale di Brescia 
(Caritas Diocesana di Brescia).

Caritas Diocesana di Brescia
Ufficio per l’Impegno Sociale
Ufficio per la Famiglia
Ufficio per la Salute

SEZIONE DI BRESCIA

O p e r e  f o t o g r a f i c h e  d i  N i c o l a  Z a c c a r i a

U N  P E R CO R S O  V I S I VO  C H E  P R E N D E  L E  M O S S E  DA I  VA N G E L I  D E L  T E M P O  D I  N ATA L E ,
U N A  N A R R A Z I O N E  C H E  I M P A S TA  E U C A R EST I A  E  S O C I E TÀ ,  U N  I N V I TO  A  L A S C I A R S I  I N T E R P E L L A R E  

Inaugurazione: 

14 dicembre 
ore 17.30

alla presenza del Vescovo
Pierantonio Tremolada

Esposizione:  

dal 15 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020

da giovedì a domenica
16.00 - 19.00

CHIOSTRO SAN GIOVANNI - CONTRADA SAN GIOVANNI, 8 - BRESCIA

I
R

R
A D I A Z I O

N
E

N
A S C E  P E R  I L  M O N D

O
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16 dicembre
T’invito a cena

Per il quinto anno consecutivo anche 
per il 2019 ritorna T’invito a cena, 
avvalorato dalla Diocesi di Brescia e 
dall’Amministrazione Comunale come 
segno di una città viva, creativa, solidale. 
A contraddistinguere il  connubio tra 
solidarietà e arte culinaria, che vede 
protagonisti le persone e le famiglie che 
normalmente non avrebbero la possibilità 
di festeggiare il tempo natalizio, almeno 
quattro elementi distintivi: 

· l’accoglienza come desiderio condiviso. T’invito a cena è 
promosso da una cordata di organizzazioni impegnate in ambito 
caritativo e sociale con l’intenzione di manifestare con un gesto 
di condivisione, in un momento particolare dell’anno come quello 
del Natale, la vicinanza e l’attenzione a coloro, singoli e famiglie, 
che si trovano in condizioni di difficoltà. 

· una disponibilità stellata a cucinare. T’invito a cena vede la 
partecipazione di dieci chef stellati e un maître di sala: una fetta 
importante dell’alta cucina bresciana che lavora insieme per 
preparare una cena a 500 persone, invitate dagli enti promotori.

· l’impegno di molti ad aiutare. Allestire la sala da pranzo, 
accogliere gli invitati, servire ai tavoli, sbarazzare e riordinare 
sono tra i compiti dei numerosi volontari (circa 200), giovani 
soprattutto, che per una sera indossano la “maglietta 
dell’accoglienza e della condivisione”.

·  la generosità  di tanti per donare.  T’invito a cena per la sua 
realizzazione si fonda sul  coinvolgimento di molti sponsor e 
benefattori che aderiscono all’iniziativa semplicemente rispondendo 
all’appello “Dona una cena stellata per Natale” e che rendono 
attuabile lo slogan “chi paga non mangia e chi mangia non paga”.

A impreziosire l’edizione del quinto anno il dono in musica da 
parte della Fondazione del Teatro Grande in collaborazione con il 
Conservatorio Luca Marenzio. T’invito a cena ha concluso infatti 
una serie di concerti organizzati dalla rete Grande Comunità, un 
progetto di promozione della musica come infrastruttura sociale 
coordinato dalla Fondazione del Teatro Grande di cui è partner 
anche la Fondazione Opera Caritas San Martino.

Vedi:  www.tinvitoacena.it 
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FORMAZIONE REFERENTI
COLLEGAMENTO CENTRI DI ASCOLTO
Percorso annuale di accompagnamento formativo rivolto ai referenti 
dei centri di ascolto Caritas partecipanti al “Collegamento dei 
centri di ascolto” finalizzato a maturare consapevolezza dello “stile 
Caritas” e condividere lo specifico distintivo dell’identità dei centri di 
ascolto. Il percorso prende le mosse dalla necessità di approfondire 
gli elementi qualificanti contenuti in «Verso la “Carta” dell’ascolto. 
L’ORO di una esperienza formativa» 
2012-13 | Verso la Carta dell’ascolto
2013-14 | Al centro: le persone ferite
2014-15 | Le ferite, di chi fa l’ascolto, nell’ascolto
2015-16 | Insieme, la risorsa della partecipazione 
2016-17 | Insieme, nutrire la comunità
2017-18 | Storie eXtra ordinarie. La risorsa della resilienza.

RICONOSCERE
A partire dalle specificazioni relazionali dell’ascolto emerse in 
“Verso la “Carta” dell’ascolto. L’ORO di una esperienza formativa”, 
la proposta formativa 2018/2019, attraverso quattro focus group, 
ha visto i partecipanti so|stare sull’esperienza del Centro di ascolto 
Caritas per riconoscerne i tratti distintivi (CON-SEGNATI, TRA TUTTI, 
NELLA COMUNITA’, CON DIO – vedi: Caleidociclo della Carità).

Accompagnamento
Formativo

A partire dal valore riconosciuto all’esperienza, ai vissuti, al 
“concreto vivente”, le proposte di accompagnamento formativo 
muovono dalla valorizzazione riflessiva delle esperienze della 
carità per l’elaborazione di orizzonti di senso, la maturazione 
di rinnovate consapevolezze, la definizione di attenzioni e stili 
comuni. L’idea è che dal “sostare”, ovvero dall’ascolto e dalla 
condivisione in piccolo gruppo delle esperienze, impastate di 
fatti, fatiche, frutti, sia possibile arrivare al “so|stare” ovvero 
a distinguere quelle tracce capaci di favorire presenze di 
comunione e relazioni di prossimità e nutrire così la speranza.
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LABORATORI DI CARITÀ
Percorsi di accompagnamento formativo finalizzati a promuovere 
una “formazione del cuore” degli uomini e delle donne della carità di 
una specifica realtà parrocchiale, nonché a discernere le azioni capaci 
di animare una “Caritas delle relazioni”. Animati da un formatore-
facilitatore, i “laboratori di carità” privilegiano le attivazioni di piccolo 
gruppo, muovono dalla valorizzazione riflessiva dell’esperienza, 
fanno proprio il metodo pastorale Caritas dell’ascoltare, osservare, 
discernere, un metodo  costruito sull’incontro, il confronto, la 
relazione (anche con la Parola).

Laboratori di carità dal 2009 al 2018 2019

NUMERO PERCORSI ATTIVATI 90 3

PROPOSTE FORMATIVE
AREA PER LA SOCIETA’

“Raccontare la fede, riconoscere il 
Signore” è il desiderio che dà forma alla 
proposta formativa dell’Area Pastorale 
per la Società (Ufficio per la Famiglia, 
Ufficio per la Salute, Ufficio per 
l’Impegno Sociale, Caritas Diocesana 
di Brescia). Diversi i temi e i percorsi 
possibili da declinare in base alle 
specificità del contesto di formazione. A 
tema carità:
· POVERTA’. Virtuosismo comunitario. 

Dalla consapevolezza della propria 
povertà, attraverso le povertà, per il benessere comune

· ASCOLTO. Il Vangelo dell’ascolto. Accogliere le lacrime.
· OPERE PARLANTI. Evangelizzazione e carità. Percorsi di 

evangelizzazione e carità. Quale rapporto?
· ACCOGLIERE. Accogliere animando. “Oka. È in gioco la vita”

 Realizzato anche con il contributo dei Fondi 8x1000.

Proposte di accompagnamento formativo

Essi pure raccontarono le cose avvenute 
loro per la via, e come era stato da loro 
riconosciuto nello spezzare il pane
LUCA 24, 35

la fede
il Signore

DISCERNIMENTO
Educarsi al
discernimento
Processo di discernimento all’interno della 
comunità caritativa. La qualità delle relazioni

 CARITA’ 
ASCOLTO
Il Vangelo dell’ascolto
Accogliere le lacrime

POVERTA’
Virtuosismo comunitario
Dalla consapevolezza della propria povertà, 
attraverso le povertà, per il benessere comune

ACCOGLIERE
Accogliere animando
“Oka è in gioco la vita”.

OPERE PARLANTI
Evangelizzazione e carità
Percorsi di evangelizzazione e carità. Quale 
rapporto?

 FAMIGLIA 
CONIUGALITA’
Una caro
L’amore coniugale nel disegno divino

FAMIGLIA
Amoris Letizia
L’Esortazione apostolica del Santo Padre 
Francesco, un dono per la Chiesa

VITA
Il dono della vita nascente
Fin dal concepimento, ogni bimbo è nostro bimbo

 BENE 
 COMUNE 
CASA COMUNE
Cura della casa comune 
tra teologia della creazione 
e pastorale sociale
Le sfide dell’inculturazione della fede e 
dell’impegno comunitario nel dialogo con le 
istanze del mondo attuale

ECOLOGIA INTEGRALE
Laudato sì
ed Evangelii Gaudium
Il legame tra i due testi e con la Dottrina Sociale 
della Chiesa

MONDO
Sacramenti e creazione
Per abbracciare il mondo su un piano diverso

CONVERSIONE ECOLOGICA
Ambiente, salvaguardia 
del creato, stili di vita
Per un rinnovamento degli stili di vita personali, 
familiari e comunitari

ECONOMIA
Per una economia civile
Il Vangelo come orizzonte che consegna una 
nuova speranza all’economia

COMMUNITAS
Una politica da ricostruire: 
tra populismo e popolarismo
Servire il bene comune con libertà e responsabilità

PACE
La voglia di pace e la 
corsa al riarmo
Conoscere la realtà per trovare una via di pace

 SALUTE 
SOFFERENZA
L’umano soffrire

AVER CURA
Educare alla vita nella 
fragilità: volontariato

VITA
La vita umana:
un dono sempre

accontare
iconoscereR

La proposta formativa completa
è consultabile: www.diocesi.brescia.it
Per info e richieste contattare:
Caritas Diocesana di Brescia
tel. 030 3757746 - caritas@caritasbrescia.it
oppure Ufficio Catechesi
tel. 030 3722245
catechesi@diocesi.brescia.it

a cura di Area 2 Pastorale per la Società2019-2020
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MICROCREDITO IN FORMAZIONE
Breve percorso di formazione rivolto ai referenti dei centri di 
ascolto e ai referenti locali di Mano Fraterna – Microcredito 
Sociale, volto a sostenere la fase di avvio del progetto 
attraverso l’approfondimento delle modalità procedurali e dello 
stile relazionale della proposta. A sostegno delle esperienze 
di microcredito sociale già avviate, vengono organizzati 
annualmente incontri di accompagnamento/supervisione.

FORMAZIONE EQUIPE RICHIEDENTI ASILO
Percorso annuale di accompagnamento formativo rivolto 
agli operatori (accompagnatori legali, insegnanti di italiano, 
assistenti sociali, mediatori socio-culturali, psicologi, coordinatori 
di progetto) impegnati a supporto delle esperienze di 
microaccoglienza dei richiedenti asilo nelle comunità parrocchiali. 
Il fine: favorire la costituzione di una équipe di lavoro integrata 
e l’elaborazione di un progetto di ospitalità e accoglienza. A 
supporto dell’équipe anche un percorso annuale di supervisione 
pedagogica.

APPRODI.
FORMAZIONE VOLONTARI COMUNITA’ 
ACCOGLIENTI RICHIEDENTI ASILO
Percorso annuale di accompagnamento formativo rivolto ai 
volontari impegnati nell’accoglienza dei richiedenti asilo nelle 
comunità. Il fine: favorire la condivisione di opportunità e sfide 
di un progetto di ospitalità-accoglienza attento alla dimensione 
dell’incontro e alla promozione dell’autonomia dei richiedenti 
asilo. Il percorso annuale è complementare al percorso di 
accompagnamento realizzato in ciascuna comunità accogliente a 
cura dei coordinatori del progetto di micro-accoglienza.

FORMAZIONE GIOVANI
L’accompagnamento formativo dei giovani qualifica in particolare 
l’Anno di Volontariato Sociale e il Servizio Civile e vede i giovani 
apprendere in chiave riflessiva dall’esperienza di servizio vissuta 
e approfondire alcune tematiche. Tra le aree di attenzione: la 
consapevolezza di sé, delle proprie abilità, del proprio progetto di 
vita; la relazione d’aiuto; lo stile di servizio Caritas; le reti ecclesiali 
e civili di sostegno alle fragilità umane [vedi: Ambito Promozione 
Volontariato Giovanile pag. 50].
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PROPOSTE PER SO|STARE
A supporto della promozione della pastorale della carità è stata 
curata la realizzazione di:

Guide
Tracce di comunità (2010) e 
Caleidociclo della carità,

L’icona della Trinità (2011),

Consegnati alla Parola (2011),

Rimanere (2013),

Caritas al lavoro (2015),

Riscoprire (2015),

Accogliersi. In casa (2016),

Storie generano storie (2018)

Vissuti di mani (2019)

Libri
Orizzonti di carità. Per una comunità solidale (a cura di Massimo 
Venturelli), Il Sale, Edizione Opera Diocesana San Francesco di 
Sales, 2015

Paolo VI (Audiolibro su testi di Giovanni Battista Montini)
di RERUM (Rete Europea Risorse Umane), 2016

Quaderni
L’animatore Caritas per una 
comunità di comunione. 
Audiolibro. (2012),

Verso la Carta dell’ascolto. 
L’ORO di una esperienza 
formativa (2013), 

40 anni di perseveranza 
(2014),

Giornata Mondiale dei poveri. 
So.stare (2017)

Sotto le nuvole. Racconti dei 
popoli del mondo (Cosetta 
Zanotti, Antongionata 
Ferrari), Els La scuola, 2017

Le storie nutrono
(Mariella Bombardieri, Livia 
Cadei), Els La scuola, 2017

Guide e Quaderni scaricabili:  www.caritasbrescia.it 
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CARITAS DIOCESANA DI BRESCIA

c/c postale n. 10510253 intestato a:
Caritas Bresciana
presso Banco Posta
IBAN: IT 42 K 07601 11200 000010510253

c/c bancario intestato a:
Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas
presso UBI BANCA SPA
IBAN: IT 23 X 03111 11205 000000007051

FONDAZIONE OPERA CARITAS S. MARTINO
con ramo onlus

c/c bancario intestato a:
Fondazione Opera Caritas San Martino
presso Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT 82 C 03069 09606 100000002695

(attivo dal 27.05.2019 per effetto dell’incorporazione
di Banca Prossima nella capogruppo Banca Intesa Sanpaolo)

Effettuando il versamento tramite c/c bancario alla 
Fondazione Opera Caritas San Martino - ramo Onlus, 
l’importo sarà deducibile, per effetto dell’art. 1 D.L. 
35 del 2005, dalla dichiarazione dei redditi.

Donazioni e Contributi



PER DESTINARE IL 5XMILLE IRPEF
a Fondazione Opera Caritas San Martino:
fare una firma e scrivere il Codice fiscale 98090360177

Relativamente all’anno finanziario 2017,
nel corso del 2019, sono stati ricevuti 6.077,51 euro
finalizzati al progetto Mano Fraterna
Sostegno all’occupazione

Caritas
Diocesana di Brescia

Contribuisci al progetto 
MANO FRATERNA

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

www.bresciacaritas.it

1000
X5Facciamoci in

per il LAVORO



Sfogliabile online sul sito
www.caritasbrescia.it
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Tel: 030.3757746 - Fax: 030.3752039
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www.caritasbrescia.it
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