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La “Giornata del pane” si svolge anche quest’anno con
l’apporto determinante dei fornai dell’Unione Panificatori
Artigiani della Provincia di Brescia, che si impegnano a sfornare
la quantità di pane necessaria ad ogni Parrocchia della Diocesi
per la realizzazione dell’iniziativa proposta.

Come per gli altri anni, ciascun parroco o caritas parrocchiale
può concordare, con il fornaio della parrocchia o della zona più
vicina, la quantità di pane e le modalità di consegna.

I volontari della parrocchia confezionano il pane utilizzando i
sacchetti gentilmente messi a disposizione dai fornai. Ad ogni
sacchetto può essere pinzato il foglio esplicativo del progetto,
fotocopiando la matrice allegata tra il materiale per la
promozione dell’iniziativa, inviato al parroco.

La prima domenica di Avvento, il pane viene distribuito durante
le Celebrazioni Eucaristiche e vengono raccolte le offerte
secondo le modalità individuate da ogni parrocchia. Quanto
raccolto dalla singola parrocchia durante la Giornata del Pane
deve essere versato a Caritas Diocesana Brescia e sarà
finalizzato a supportare l’esperienza del Rifugio Caritas per
l’emergenza freddo maschile (via Gabriele Rosa, 2 - Brescia),
un’opera segno per accoglienza notturna dei “senza tetto”. Dal
21 dicembre 2012 al 9 aprile 2013, a fronte dei 20 posti letto
disponibili, sono state ospitate 160 persone.

Le coordinate per i versamenti (causale “GIORNATA DEL PANE
2013”, specificando nello spazio riservato all’ordinante la
Parrocchia e il paese di riferimento):
o C/C POSTALE N° 10510253 INTESTATO A CARITAS BRESCIANA
o C/C BANCARIO INTESTATO A DIOCESI DI BRESCIA – UFFICIO
CARITAS PRESSO UBI – BANCO DI BRESCIA, IBAN: IT 12 K 03500 11205
000000007051

1 dicembre 2013
I domenica di Avvento
GIORNATA DEL PANE

Rifugio Caritas –
Emergenza freddo

maschile
“e lo avvolse in fasce”

(Lc 2,7)

Al parroco abbiamo inviato anche un numero di manifesti congruo alla promozione
dell’iniziativa nelle bacheche della chiesa e negli ambienti della comunità parrocchiale, nonché
una matrice fotocopiabile utile per la presentazione della finalità della Giornata del Pane.

In allegato, il pieghevole che cadenza la proposta “Pane di tenerezza” secondo le quattro
domeniche di Avvento e offre la possibilità di meditare sulla prevalente funzione pedagogica
della Caritas. Manifesti e pieghevoli, fino a esaurimento, sono a disposizione in Caritas
Diocesana.
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“Pane di tenerezza”, questo il titolo della proposta per l’Avvento
di Carità 2013 di Caritas Diocesana di Brescia. Una proposta che
prende le mosse da una delle parole chiave di questi mesi di
pontificato di Papa Francesco: tenerezza. Una parola-chiave
indicata anche quale cifra distintiva della spiritualità della Caritas:
“La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo, la carezza della
Madre Chiesa ai suoi figli; la tenerezza, la vicinanza.[…] La Caritas è
l’amore nella Madre Chiesa, che si avvicina, accarezza, ama. La
Chiesa è fondamentalmente madre. E questa caratteristica della
tenerezza è per me il nucleo al quale deve riferirsi la spiritualità
della Caritas” [Udienza Caritas Internationalis, 17 maggio 2013].

Nello svolgersi delle quattro domeniche di avvento, “Pane di
tenerezza” si fa segno, percorso, appello.

SEGNO: come di consueto, la prima domenica di Avvento (1
dicembre) viene dedicata alla Giornata del Pane che quest’anno
viene finalizzata a sostenere il Rifugio Caritas per l’emergenza
freddo maschile (in via Gabriele Rosa, 2 - Brescia), un’ “opera-
segno” con una “Parola di Vita” improntata alla tenerezza: “e lo
avvolse in fasce” (Lc 2,7). Così Mons. Scaratti, durante l’incontro
con i volontari dello scorso anno: “E lo avvolse in fasce dice
dell’avvolgere l’altro con dignità, rispetto, accoglienza; e chi è
fragile ha bisogno di questa esperienza di delicatezza, di sentirsi
avvolto, amato. Avvolgere l’altro di bene, d’amore non risolve il
problema, ma lo fa sentire persona”.

PERCORSO: a punteggiare il cammino verso il dono dell’Avvento,
verso un cuore di tenerezza, alcuni spunti di riflessione tratti
dalle parole dei quattro papi, che nell’arco dei quaranta anni di
Caritas Diocesana di Brescia (1974-2014), hanno segnato la
presenza e l’azione della Caritas. Nella prospettiva della memoria
e della fedeltà al mandato, la tenerezza viene infatti riletta alla
luce della prevalente funzione pedagogica e si fa nel contempo
“cuore di madre”, gesto concreto di comunione, fantasia della
carità, opera – parlante.

APPELLO: "La gente oggi ha bisogno certamente di parole, ma
soprattutto ha bisogno che noi testimoniamo la misericordia, la
tenerezza del Signore, che scalda il cuore, che risveglia la speranza,
che attira verso il bene" (Papa Francesco, 6 luglio 2013). Da qui
l’invito a farsi “pane di tenerezza” in particolare per i “senza
tetto” accolti presso il Rifugio Caritas per l’emergenza freddo
maschile. Due le possibilità di vicinanza: dalle 19.00 alle 21.00 per
l'accoglienza, cena e dopocena, dalle 20.00 alle 8.00 per la
presenza notturna (per info e adesioni volontari: 030.3757746;
s.savoldi@caritasbrescia.it).

AVVENTO DI CARITA’
Un cuore pronto ad amare,

attraverso i fatti,
nella fantasia della carità,
per crescere e camminare.

Insieme


