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EDIZIONE da.TE 
 

Per un richiamo all’essenziale e alle cose semplici della vita 
 
 
NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE Anche nel tempo di Covid-19, la tradizionale Giornata del Pane apre 
l’Avvento di Carità. Emblematico il titolo – il futuro ha cuore di pane – che porta con sé un richiamo 
all’essenziale e alle cose semplici della vita e, nel contempo, un invito a una pastorale cha sappia toccare il 
cuore. 
 
LE NOVITA’ DELL’EDIZIONE 2020 Nel tempo di Covid-19, la Giornata del Pane, a tutela della salute di 
tutti e di ciascuno, non si svolgerà nella maniera tradizionale attraverso la preparazione di sacchetti di pane 
e la distribuzione al termine delle celebrazioni eucaristiche, ma assumerà la forma del “da.te”. Anziché 
prendere un sacchetto di pane, il pane verrà portato dai fedeli (grandi e bambini) alle celebrazioni 
eucaristiche che avranno come cuore la benedizione del pane. Un gesto che vuole significare che nel pane 
di oggi riconosciamo l’essenziale per oggi e la benedizione di domani. La proposta del “da.te” si articola 
dunque in: porta il pane da casa, ricevi la benedizione, daTE cuore al futuro. 
 
UN PROGETTO DA SOSTENERE Nella suggestione della parola da.TE, scelta per connotare l’edizione 
della Giornata del Pane 2020 (porta il pane da te, insieme date cuore al futuro) anche date nell’accezione del 
condividere. La proposta è che quanto raccolto durante la Giornata del Pane possa venire finalizzato alla 
Comunità di Vita Casa Betel, gestita dall’Associazione Casa Betel 2000 Onlus. La Comunità di Vita è una 
struttura di accoglienza per donne sole, in situazione di fragilità e di emarginazione. Ha l’obiettivo di offrire 
alle ospiti uno spazio e un tempo per ricostruire la propria vita e riconquistare la propria libertà personale. 
La comunità inoltre è iscritta alla rete territoriale antiviolenza ed è quindi preposta anche all’accoglienza di 
vittime di tratta e sfruttamento sessuale. 
[in occasione dei 20 anni di Casa Betel è stata redatta una piccola pubblicazione: “Venti anni di Casa Betel. Il 
giardino della rinascita. Storie di vita, storie di donne”, S. De Marinis, F. Zani, Edizioni Opera Diocesana S. 
Francesco di Sales, 2020]  
 

 
 
 
Materiale a disposizione 
Dal sito  www.caritasbrescia.it è possibile scaricare: 

- Il poster della Giornata del Pane 2020 | Edizione da.TE 
- La proposta per la celebrazione eucaristica e per la benedizione del pane 

Le coordinate per i versamenti (causale “GIORNATA DEL PANE 2020”, specificando nello spazio 
riservato all’ordinante la Parrocchia e il paese di riferimento): 

- c/c postale n° 10510253 intestato a CARITAS BRESCIANA 
- c/c bancario intestato a DIOCESI DI BRESCIA – UFFICIO CARITAS presso UBI Banca, IBAN:  IT 

23 X 03111 11205 000000007051 
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