
■ Cinque secoli di storia, tutta bresciana, di
fiducia ricevuta fiducia restituita. La Congrega
della Carità apostolica, nonostante le difficol-
tà del periodo, continua ad essere un punto di
riferimento per la beneficenza e per chi chie-
de aiuto. Mario Taccolini, ordinario di Storia
economica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore - dove dirige il Dipartimento di
Scienze storiche e filologiche - e direttore
dell’Archivio Storico Diocesano, è presidente
della Congrega dal 2010.
Professore, la vostra istituzione presenta
quest’anno il suo quinto bilancio sociale: è
un bel traguardo per una realtà che in passa-
to aveva una riservatezza quasi proverbiale.
«Di certo la scelta compiuta già nel 2009 dal
mio predecessore - il compianto ing. Ernesto
Fasani - di rendere pubblici i conti e le strate-
gie della Congrega ha rappresentato un bel
cambiamento. Oggiè acquisita, ed è addirittu-
ra previstain una normadello statuto. Un tem-
po invece i Confratelli - qualcuno li chiamava i
"congregotti", accentuando questo alone un
po’ enigmatico - non desideravano pubblicità
per il bene che tentavano di fare. Oggi, piutto-
sto, pare necessario condividere con tutti i bre-
sciani losforzo compiuto: questo per fare sem-
pre di più fronte comune, davanti alle povertà
vecchie e nuove».

Della Congrega tutti hanno sentito parlare,
ma in pochi sanno bene cosa sia.
«Primasi dà ladefinizione tradizionale: laCon-
grega è un’istituzione di ispirazione cristiana,
laicaleeindipendente, che trova origine all’ini-
zio del Duecento. Poi si dice cosa fa: fa benefi-
cenza alle persone e offre case popolari. Infine
si spiega come ci riesce: le risorse distribuite
ogni anno non hanno a che vedere con l’8 per
mille della Chiesa cattolica, né provengono
dalla Diocesi o da altro ente ecclesiastico. Al
riguardo nessun segreto: il Sodalizio impiega
quanto riviene dalla raccolta fondi e dalle ren-
dite di un patrimonio che assomma secoli di
donazioni».
Ha citato il Sodalizio, mentre prima mi parla-
va dei Confratelli: si tratta di nomi molto stra-
ni, in effetti.
«Sono nomi antichi. Li usiamo ancor oggi per
onorare una tradizione che vanta molti secoli
di storia. Gli amministratori della Congrega -
che operano tutti a titolo gratuito - hannoque-
sto nome da sempre, dato che agli inizi il loro
Sodalizio era una confraternita. La sede è in
centro città, in via Mazzini, a pochi metri dalla
Cattedrale e dal Broletto».

La Congrega, quindi, è un soggetto privato?
«Certo, cos’altro potremmo essere? Anche per
la sua storia di indipendenza sono nate, nel
tempo, le sette fondazioni oggi amministrate
dalSodalizio, a formareun vero eproprio siste-
ma di carità. Si tratta di altrettante famiglie
che hanno deciso di costituire a loro nome un
ente benefico dotato di finalità specifiche.
Ogni fondazione opera infatti in favore di si-
tuazioni ben precise, che coinvolgono minori,
donne in difficoltà, anziani, persone con disa-
bilità. Negli ultimissimi anni questi enti sono
raddoppiati di numero e - posso anticiparlo -
ci sono ancora persone generose che guarda-
no a questa possibilità».
Sfogliando le pagine del Bilancio sociale
emergono, insieme agli aiuti, anche le diffi-
coltà, che interessano in modo particolare le
persone che già prima della crisi facevano fa-
tica.
«Loscenario intorno anoi permolti versiè dav-
vero desolato: il lavoro - che è la vera emergen-
za - non torna ad aumentare, e così le richieste
di aiuto sono in costante aumento. Allo stesso
tempo, però, le risorse a disposizione del no-
stro Sodalizio non crescono. È uno dei para-
dossi più dolorosi: con l’aumentare delle ri-
chieste - che vorresti soddisfare quasi tutte -
diminuisce la quantità di aiuto che possiamo
prestare».
Vuol dire che anche la Congrega è investita
dalla crisi?
«La beneficenza che annualmente distribuia-
mo a persone e ad enti non profit - stiamo par-
lando di una media di almeno 1,5 milioni di
euro - non piove dal cielo. È il ricavato della
gestione di un patrimonio che ci è stato affida-
to da molte generazioni di bresciani, che con
un gesto di generosità hanno voluto lasciare
qualcosa - poco o tanto, non importa - ai con-
cittadini in difficoltà. Il problema attuale è che
si tratta di un patrimonio in gran parte immo-
biliare, la cui gestione risente direttamente
delle difficoltà della gente e della politica: la

morosità aumenta e al tempo stesso la tassa-
zione esplode. Il risultato è che la beneficenza
deve per forza diminuire. Ma deve anche cam-
biare».
Tutto questo avviene mentre il welfare è inte-
ressato da profonde mutazioni.
«Proprio per questo motivo quest’anno i Con-
fratelli hanno deciso di invitare a Brescia, per
la presentazione del bilancio, il sociologo Vin-
cenzo Cesareo: è uno dei massimi esperti di
Statosociale e ci racconteràil presente e il futu-
ro degli interventi in favore di quanti sono in
difficoltà. Quel che è certo, è che molto deve
essere riprogettato anche dalla politica. Man-
ca un’autentica valorizzazione dei corpi inter-
medi che la società civile esprime. Molte cose
stannocambiando ed èimpensabilechei mez-
zi di contrasto delle povertà adottati sino ad
oggi siano replicabili anche per il domani».
Nel bilancio leggiamo che il peso fiscale soste-
nutodalla Congregae dalle fondazioni ammi-
nistrate, non solo in ragionedell’Imu, è passa-
to dai 450.000 euro versati nel 2011 al milio-
ne pagato nel 2013. Ormai si prende di mira
anche chi fa beneficenza?
«È una domanda che iniziamo a farci anche
noi,cheletasseleabbiamo sempre pagatesen-
za nessuno sconto. Ma va anche detto che i
segnali che vengono dalla parte pubblica non
sono tutti negativi. Alla fine dello scorso anno,
ad esempio, il Comune di Brescia è riuscito a
limarel’incidenza dell’Imu2014 sulle abitazio-
ni popolari, mentre l’assessorato alla Casa ha
sceltodi intervenire direttamente percontene-
realcune situazioni di morosità che coinvolge-
vano inquilini dei nostri alloggi popolari»

Ci si chiede, allora, quale sia il senso odierno
della presenza della Congrega, per la città e
per la provincia?
«Per rispondere è sufficiente un esempio. Cin-
quecento anni fa la Congrega aiutava le giova-
ni di povera famiglia a procurarsi la dote per il
loro matrimonio.
Oggi, con l’ascolto e il sostegno alle famiglie si
raggiungonoadultie bambini di cinquantana-
zionalità diverse, che professano più di dieci
differenti fedi religiose, anche se i cristiani so-
no la maggioranza.
Il senso della presenza e dell’azione dei Con-
fratellialla fine deiconti èinafferrabile: sta pro-
prio in questo equilibrio sempre instabile, che
deriva dal rapporto tra una lunga tradizione -
che è una storia di cinque secoli e l’ascolto del
tempo presente, l’unico che ci è consegnato
quale spazio di impegno per la nostra libertà».

■ Il Bilancio 2013 della Congrega della
CaritàApostolica verràpresentatodoma-
ni pomeriggio alle 17 nell’aula magna
San Faustino dell’Università degli Studi
di Brescia, al civico 74/B di via S. Fausti-
no in città. Prenderanno la parola i due
vicepresidenti della Congrega, il notaio
Alberto Broli e il prof. Antonio Porteri,
che presenteranno irisultati 2013 del «si-
stema Congrega» per quanto riguarda la
beneficenza - nei suoi molti aspetti - e la
gestione economica. A seguire, il prof.
Vincenzo Cesareo, professore emerito di
Sociologia presso l’Università Cattolica
e segretario generale della Fondazione

Ismu-Istituto per lo Studio della Multiet-
nicità, terrà un intervento dedicato a
«Nuovo welfare e ruolo dello Stato»: sarà
l’occasione per riflettere sulle trasforma-
zioni attuali dello Stato sociale e, soprat-
tutto, per prefigurare le sue evoluzioni
imminenti.
Le conclusioni del pomeriggio saranno
affidate invece al prof. Mario Taccolini,
presidente della Congrega.
L’edizione 2013 del Bilancio sociale del-
la Congrega e della Carità Apostolica e
delle sette fondazioni amministrate si
conclude con una sezione dedicata a ri-
percorrere, attraverso sedici brevi istan-

tanee, il percorso di un anno. Ad esem-
pio, per Brescia si racconta del progetto
di inclusione lavorativa «Dignità e lavo-
ro», promosso insieme al Centro Servizi
Volontariato, al Forum del Terzo Settore
e alla Fondazione della Comunità Bre-
sciana. A ricordo della benefattrice Giu-
seppina Merla è stata assegnata una bor-
sa di studio nel campo della dermatolo-
gia oncologica, mentre in collaborazio-
ne con la Fondazione Tassara si è soste-
nutol'avvio di unmaster di livello univer-
sitario, promosso dalla Fobap per la for-
mazione degli operatori che accompa-
gnano i minori affetti da autismo.

Il welfare che cambia e il ruolo dello Stato
Domani la presentazione del Bilancio con la relazione del prof. Cesareo

IL BILANCIO DELLA CONGREGA

«Unastoriaultrasecolare bresciana
di fiducia ricevuta e restituita»

«LaCongrega coniuga la tradizione
con l’ascolto del tempopresente»

Le nuove vie della beneficenza
al tempodella crisi economica
Mario Taccolini, presidente della Congrega della Carità Apostolica,
fa il punto dell’attività dell’istituzione e guarda alle sfide del futuro

Il professor Mario Taccolini
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