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Sempre più italiani vivono in
uno stato di grave povertà: 4
milioni e 742 mila, in crescita
del 165,2 % negli ultimi dieci
anni, secondo quanto riporta
l’Osservatorio della povertà e
delle risorse della Caritas. E,
purtroppo, la provincia bre-
sciana rispecchia l’andamen-
to nazionale.

AI 37 CENTRI DI ASCOLTO in
collegamento con la Caritas
Diocesana, solo lo scorso an-
no, si sono rivolte 2.762 per-
sone, più della metà uomini,
e moltissimi italiani (il 36%).
A creare sconcerto è soprat-
tutto l’aumento della povertà

tra i giovani, sempre più im-
possibilitati a trovare
un’occupazione stabile. Lo
scorso anno il 9,5% dei citta-
dini che hanno chiesto aiuto
ai centri di ascolto sono stati
proprio ragazzi dai 18 ai 30
anni, in crescita dell’1,5% ri-
spetto al 2015. Tra di loro
c’erano anche 31 minorenni,
pari (1,2%).

Un problema sociale, che
non risparmia nessuno, dive-
nuto negli anni sempre più
trasversale e che non fa nes-
sun tipo di discriminazione.
«Noi la chiamiamo normaliz-
zazione sociale», ha dichiara-
to Giorgio Cotelli, direttore
della Caritas di Brescia che
per il terzo anno consecutivo
insieme «ad una vera e solida

rete di collaboratori, amici e
di organizzazioni impegnate
nel sociale» sarà promotore
di una manifestazione molto
speciale.

È «T’invito a cena», un mo-
mento di condivisione e gioia
dedicato a tutti quei cittadini
costretti a chiedere costante-
mente aiuto ad enti e ad asso-
ciazioni assistenziali per riu-
scire ad andare avanti. Sono
persone indigenti, famiglie
in difficoltà, richiedenti asi-
lo, immigrati ma più esatta-
mente «sono uno spaccato di
quella che è la realtà odier-
na», ha specificato Paolo Ca-
sari, portavoce del comitato
organizzativo dell’evento che
si terrà lunedì a partire dalle
18.30 al Gran Teatro Morato
di via San Zeno 168.

«Ma non chiamatela cena
per poveri perché quella di lu-
nedì sarà una vera e propria
festa, sarà un modo per unire
in unico momento tutte le
storie di vita vissuta, perché
le ferite se condivise fanno
meno male e rappresenterà
la metafora delle storie che
nutrono il cuore», ha aggiun-
to il direttore della Caritas di
Brescia. Quel che è certo è
che sarà una cena stellata.

Ai fornelli, infatti, verranno
messi nove chef stellati per
deliziare il palato di cinque-
cento persone servite ai tavo-
li da oltre 250 volontari, spe-
cialmente giovani, e da un ca-
meriere un po’ insolito: il sin-
daco Emilio Del Bono. «È
fondamentale che ognuno ri-
nunci a una parte del proprio
tempo per metterlo a disposi-
zione di chi ne ha bisogno.
Questa cena è un accadimen-
to straordinario ma spero
che, con il passare delle edi-
zioni, diventi la normalità e
che il progetto si espanda e
cresca a dismisura», ha detto
lo chef stellato Stefano Cerve-
ni del ristorante «Due Colom-
be» che anche quest’anno cu-
cinerà per gli «ospiti», spie-
gando di avere scelto una cu-
cina che risponda ai gusti e
alle esigenze di ogni razza e
religione.

Attesa, durante la cena, an-
che la partecipazione del nuo-
vo vescovo di Brescia, monsi-
gnor Pierantonio Tremola-
da.•
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Una piccola scintilla può far
nascere un grande fuoco: è
ciò che sperano alla Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana, regista di un progetto
di raccolta fondi destinato a
chi è entrato nel tunnel del
disagio economico.

«La mancanza o la perdita
del lavoro genera l’impossibi-
lità di pagare i costi fissi di
una casa, conducendo chi ne
è coinvolto in un vortice nega-
tivo di debiti, che si accumu-
lano generando disperazio-
ne», spiegano dalla fondazio-
ne. La possibile soluzione è
fermare il disagio non appe-
na si presenta. Da questa con-
sapevolezza sono nati due
progetti simili: «Energie in

circolo» e «Rilancio», en-
trambi sottoposti al vaglio di
un bando di Fondazione Cari-
plo. Il primo si è guadagnato
150mila euro, mentre il se-
condo nulla. «Abbiamo biso-
gno del sostegno di tutti: an-
che una piccola offerta può
essere la scintilla che alimen-
ta un grande falò» hanno sot-
tolineato dalla Comunità Bre-
sciana, la fondazione presie-
duta da Pier Luigi Strepara-
va.

IL PRIMO progetto parte dun-
que con una base di 150mila
euro, a cui la fondazione ne
ha aggiunti altri 10mila. En-
te capofila è l’associazione Ca-
sa Betel 2000 onlus, braccio
operativo di Caritas Brescia.
L’obiettivo è raggiungere cir-
ca 100 famiglie entro i confi-

ni provinciali, selezionate da
gennaio ad aprile 2018 gra-
zie all’aiuto dei partner della
rete: oltre alla fondazione di
via Gramsci, partecipano le
cooperative La Rete, La Vela
e la Scalabrini Bonomelli più
le associazioni Il Baule della
Solidarietà e Dignità e Lavo-
ro. Per una maggior capillari-
tà di intervento, altri soggetti

coinvolti sono le associazioni
Rut, Aiuto per l’ultimo e
l’Associazione Bresciana Fa-
miglie affidatarie, il Gruppo
Volontari Brescia 3 Solco Bre-
scia e Fondazione Consulen-
ti Lavoro.

Il secondo progetto parte
con un fondo di 20mila euro
stanziati dalla fondazione,
ma conta sulla generosità dei
bresciani. Anche in questo ca-
so la rete di soggetti coinvolti
garantisce la massima serie-
tà: i partner della Comunità
Bresciana sono Bimbo chia-
ma Bimbo, Cauto Cantiere
Autolimitazione e gli Amici
del Calabrone. Altri soggetti
sono le Acli, l’associazione
Maremosso e Confcooperati-
ve. Con il doppio ruolo di
partner e sostenitori ci sono
la Congrega della Carità Apo-
stolica e la San Vincenzo De
Paoli. Partecipa come soste-
nitore anche la Fondazione
Maria Enrica. Il Comune di
Brescia ha stanziato 5mila eu-

ro, mentre si attende di sape-
re quale importo devolverà
l’Associazione Comuni Bre-
sciani. Ogni cittadino però
può fare la sua parte, facendo
una donazione all’iban IT 02
F 03359 01600 10000000
9608.

BENEFICERANNO di questi
fondi famiglie diverse, la
maggior parte con minori,
ma anche alcuni over 65 e
utenti monoparentali. Nella
sola città sono 16 mila le fami-
glie che vivono con meno di
7.600 euro l’anno, considera-
to indice di povertà assoluta,
e altre 9.000 con meno di
11.400 euro l’anno, indice di
povertà relativa. La metà so-
no stranieri. L’equilibrio di
queste persone è estrema-
mente precario. Basta poco
per ritrovarsi in un disagio
ancora maggiore, che impedi-
sce di pagare le bollette, di af-
frontare le cure mediche, di
onorare il mutuo. «Il denaro
che riceveremo sarà usato
per pagare queste spese a fa-
miglie selezionate, con le qua-
li si farà una sorta di patto so-
ciale – hanno concluso dalla
sede di via Gramsci-: un rap-
porto di reciproca fiducia e re-
sponsabilità».•
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