
 

 

 
 

 
DALL’ANNO PASTORALE 2020/21 
“Un anno con Caritas” è uno strumento per dar conto dell’articolato insieme di attività 
promosse da Caritas Diocesana di Brescia e dalla Chiesa bresciana al fine di “creare le 
condizioni per la costruzione di una rete di aiuto reciproco nelle comunità cristiane”.  
Dar conto nella forma della rendicontazione sociale prestando attenzione a ciò che 
conta: Con|te|sto: la scelta pastorale delle relazioni; Farsi progetto: la 
compartecipazione come metodo; Capillarità: la prospettiva di una rete a centri di 
gravità multipli; Sinergie istituzionali: il coinvolgimento di una pluralità di attori; Reti 
di prossimità: la risorsa invisibile degli uomini e delle donne di carità. 

 
IN TEMPO DI COVID19 

“Un anno con Caritas” si configura nella 
forma del racconto, ritenuta 
appropriata per dar voce ai diversi modi 
in cui, nella carità, si è risposto 
all’appello che il presente del Covid19 
ha posto/pone. 
 
Nella forma, i racconti (in prima persona 
plurale) muovono da un fatto concreto 
(quella volta che…) e mettono in luce 

fatiche, frutti, fecondità inattese e laddove presente esprimono il valore di vivere 
l’eucaristia in chiave sociale. 
 
L’esito: una polifonia di racconti – in totale 23 - in cui trovano voce i racconti delle 
caritas parrocchiali, dei giovani, delle opere-segno di Caritas Diocesana Brescia. 

 
UN PERCORSO DI ASCOLTO 

I racconti di Un anno con Caritas 2020 sono l’esito di un duplice percorso di ascolto: 

 <I Martedì dell’ascolto. Collegamento dei Centri di Ascolto da.TE> (4 incontri tramite 
la piattaforma Zoom) a cui hanno partecipanti i rappresentanti di sessanta Centri di 
Ascolto Caritas della Diocesi di Brescia; 

 <Ritrovarsi da.TE> (2 incontri tramite la piattaforma Zoom) a cui hanno partecipato 
dipendenti e collaboratori impegnati nelle opere-segno di Caritas Diocesana di Brescia. 

 
IL FORMATO 

Nel formato Magazine, Un anno con Caritas 2020 viene distribuito come inserto del 
Settimanale diocesano La Voce del Popolo e reso disponibile nella versione sfogliabile 
sul sito www.caritasbrescia.it 

 
----------------------------------- 
Nota 
FLASH REPORT Caritas on Covid-19. Tre focus 
https://www.caritasbrescia.it/notizie-e-appuntamenti/flash-report-2020-caritas-on-covid-19/ 
 
RILEVAZIONE 2021. L’animazione della carità nella comunità 
https://www.caritasbrescia.it/in-evidenza/rilevazione-caritas-2021/ 
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