
 
 

Brescia, 16 novembre 2022 
 
 

La via della creatività. La ricca esperienza di questi cinquant’anni non è un bagaglio di cose da 

ripetere; è la base su cui costruire per declinare in modo costante quella che San Giovanni Paolo 

II ha chiamato fantasia della carità (cfr Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). Non lasciatevi 

scoraggiare di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e 
crescono! Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza. Contro il virus 

del pessimismo, immunizzatevi condividendo la gioia di essere una grande famiglia. In questa 
atmosfera fraterna lo Spirito Santo, che è creatore e creativo, e anche poeta, suggerirà idee 

nuove, adatte ai tempi che viviamo. 
 
(dal discorso del Santo Padre Francesco ai membri della Caritas Italiana nel 50° di Fondazione, 26 
giugno 2021) 

 
 
Nel "rendere grazie" per l'impegno della Vostra Caritas/comunità a "spezzare il pane" 
a favore della nuova sede del Rifugio Caritas, 
condivido con voi quanto ci ha indicato Papa Francesco 
in ordine alla via della creatività. 
 
L'augurio è che anche la Giornata del Pane  
possa essere vissuta nelle vostre comunità come occasione 
per alimentare sogni di fraternità ed essere segno di speranza. 
 
Che bello sarebbe ricevere i racconti di come è stata proposta e vissuta la Giornata del Pane! 
 
Ricordo ancora la commozione del racconto di una Caritas parrocchiale della Franciacorta 
che la prima domenica di Avvento aveva donato il pane a tutte le persone ammalate della comunità, 
così come quella di un'altra Caritas della Val Trompia che aveva coinvolto i giovani 
nel confezionare i sacchetti del pane e nell'organizzare un banchetto del pane nella piazza del paese. 
 
Siate creativi! 
 
Insieme, per una civiltà dell'amore 

don Maurizio Rinaldi 
 
 
  
 
 
PS: per inviare i racconti o le fotografie della Giornata del Pane: caritas@caritasbrescia.it 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
mailto:caritas@caritasbrescia.it

