
Un progetto che
mette in campo
risorse per il rilancio

delle famiglie, per aiutarle a
superare le difficoltà e a
rialzarsi. «Rilancio» è appunto
il progetto, finanziato da
Fondazione Cariplo e Banco
dell’Energia onlus, che punta a
sostenere 150 nuclei famigliari
in situazione di
vulnerabilità; in campo, come
ente capofila, l’associazione
«Bimbo chiama bimbo». La
motivazione è chiara: «Perché
tutti possono, a seguito di
interventi traumatici, trovarsi
in condizione di vulnerabilità:

la perdita del lavoro, una
malattia, una separazione. Il
progetto "Rilancio" vuole
ridare autonomia a chi si trova
in unmomento critico della
propria vita». Chi chiede aiuto
si impegna anche nel «patto
generativo», «ovvero la
disponibilità degli utenti di
dedicare tempo e risorse alla
comunità sia in forma diretta
(ad esempio volontariato), sia
come formazione inmodo da
permettere una piena
inclusione del singolo o del
nucleo familiare. Per info
rilancio@bimbochiamabimbo.
it oppure 0302093006.

/ Un aiuto che è economico
perchéquando si perdeil lavo-
ro le bollette sono da pagare
comunque. Ma un aiuto che
va oltre il sostegno soltanto
materiale ed è capace di gene-
rareunvaloreaggiuntopertut-
ta la società. In poche parole,
è il welfare di comunità. Quel-
lo che incide sulle vite delle
persone. E quindi di tutti noi.

Il valore. Del resto il nome del
progetto è già un programma:
«Energie in circolo». Ieri
all’Università Cattolica la pre-
sentazione del bilancio di
quanto fatto. Fondazione del-
laComunità Bresciana hapro-
mosso - in risposta al bando
«Doniamo energia» sostenuto
da Fondazione Cariplo e Ban-
codell’energia onlus- la realiz-
zazione di un tavolo di con-
fronto attorno al quale si sono
sviluppati idue progetti«Ener-

gie in circolo» e «Rilancio».
«Un progetto dal grandissimo
valore declinato sul territorio
per aiutare le famiglie in diffi-
coltà - ha spiegato Alberta
Marniga,presidentedellaFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana -. Un progetto che ha
coinvolto ben 30 associazioni
che hanno lavora-
to insieme. Voglio
sottolineare che
nonsi trattasoltan-
to di sostegno eco-
nomico, comun-
que fondamenta-
le: lefamiglie coin-
volte hanno scelto
di mettersi in gio-
co, di fare volontariato o per-
corsi per migliorare la propria
vita: quindi un valore per tutta
la società».

Vulnerabilità. Le persone pre-
sein carico dalprogetto«Ener-
gie in circolo» si trovavano in
condizioni di vulnerabilità
temporanea, fondamentale
quindi intervenire in modo
tempestivo per evitare che
quella condizione peggiori:
persone vulnerabili e fragili
che necessitavano di un sup-

porto emotivo e psicologico.
Grazie alle risorse messe in
campodanumerosisostenito-
ri (la filosofia alla base dell’agi-
re della Fondazione della Co-
munità Bresciana) sono stati
stanziati 250mila euro: sono
stati presi in carico 119 nuclei
familiari, per un totale di 379
persone beneficiarie (tra cui
165 minori). Sostegno concre-
to per chi improvvisamente
vieneatrovarsi inunasituazio-
ne di disagio economico, do-
vuto ad esempio all’esclusio-
ne dal mondo del lavoro, a
unamalattia, al ritardo nel sal-
do delle bollette o dell’affitto,
o ancora a una difficile situa-
zione familiare che non con-

sente di sostenere
le spese scolasti-
che dei figli.

I risultati. Un me-
todo di lavoro fles-
sibile, la capacità
di lavorare in rete
e condividere che
ha dato frutti. Le

parole d’ordine: innovazione,
passione,determinazione, co-
raggio. Il dato maggiormente
significativo del progetto ri-
guardaladisoccupazione,sce-
sa dal 16% al 9%.

Nell’arco di un anno infatti
30personesonouscitedalladi-
soccupazione, le attività intra-
prese sono di vario genere e
spesso sono ancora precari e a
tempo determinato; impor-
tanteperòsegnalarecheilrien-
tro nel mondo del lavoro è un
indice di ripresa e di rinascita

per ciascun individuo; inoltre
la percezione di se stessi nuo-
vamente attivi restituisce spe-
ranza e ha effetti generativi
all’interno delle famiglie. Per
quanto riguarda le famiglie
aiutate, il 55% vive in città, le
persone straniere sono il 49%.

Prima uscita pubblica a Bre-
scia per Giovanni Fosti, neo
presidentediFondazioneCari-
plo,istituzionechehasostenu-
to il progetto nella sua nascita.
«Ilwelfare deveintervenire nei
luoghi dove vivono le persone,
dove accadono le cose - ha
spiegato -. C’è stato consenso
suiprogetti epoi si sonoattiva-
ti i canali per le risorse, fonda-
mentale la capacità di creare
dialogo. Mettere in campo ri-
sorse per aggregare, include-
re, integrare». //

E ora arriva il progetto «Rilancio»
per sostenere chi è in difficoltà

«L
e lettere anonime? Le leggo e poi le straccio».
Il commento del vescovo Pierantonio
Tremolada è arrivato in coda all’annuale
convegno del clero. E subito è partito

l’applauso, caloroso e quasi liberatorio. Poi la
sottolineatura, ancora del vescovo: «Criticate pure me, io
ho le spalle larghe, ma lasciate stare i miei collaboratori».
Che lettere anonime girino in diocesi non è certo una
novità e neppure un segreto, del resto i segreti durano
poco, come ha constatato (con il sorriso) ancora mons.
Tremolada: «Devo dire che di riservatezza ce n’è un po’
poca, gira tutto». E poi sulle missive senza nome:
«Implicano una gravissima responsabilità di chi le invia,
ancora più grave se è un sacerdote. Il loro scopo è soltanto
colpire, non c’è nulla di costruttivo. Io amo chi pone
questioni, anche contro il mio operato, mettendoci la
faccia: il resto non esiste». Dal suo arrivo nella nostra
diocesi il vescovo Tremolada ha avviato un percorso di
rinnovamento per porre la Chiesa al passo coi tempi, ha
anche modificato la struttura curiale con l’arrivo di nuovi
vicari episcopali territoriali, ha (tra le altre cose) posto il
limite dei dieci anni per chi guida le parrocchie ed ha
quindi conseguentemente avviato un significativo turn
over. Chiaro che tutto questo abbia causato qualche mal di
pancia. Di questo si è parlato durante i lavori di martedì, da
qui la questione posta direttamente a mons. Tremolada da

don Carlo Tartari, vicario per i laici: «Le lettere anonime
sono deplorevoli! Ma al malumore diffuso cosa risponde il
vescovo?». E il vescovo, come detto, ha risposto. «Quando
decido gli spostamenti - ha detto - incontro ogni
sacerdote per confrontarmi con lui, per condividere le sue
aspettative, ma certamente anche quella della diocesi». Il

vescovo è poi tornato a parlare dello «spartiacque» dei 75
anni. «L’età limite per andare in pensione è fissata a 75
anni, un riferimento che ovviamente resta - ha spiegato -.
Ma io faccio un’altra proposta. Attualmente raggiunti i 75
anni i sacerdoti se ne vanno dalla parrocchia, vanno magari
ad abitare in una casa di proprietà e aiutano la comunità in
cui risiedono. Allora io dico, e se un prete smettesse prima
dei 75 anni di fare il parroco? Andrebbe così in una nuova
parrocchia, magari in una unità pastorale a dare il proprio
contributo, così facendo potrebbe rimanere anche dopo i
75 anni. Con l’aspettativa di vita che continua ad
aumentare, un sacerdote può dare il proprio contributo
anche dopo gli ottant’anni». Il percorso di riflessione su
questo fronte è avviato, così come l’idea di dedicare il
giovedì mattina alla meditazione e alla preghiera personale
dei sacerdoti, interrompendo quindi ogni celebrazione:
l’idea è partire a settembre del prossimo anno.

Il tema del convegno di quest’anno è stato la lettera
pastorale del vescovo, e quindi la celebrazione della messa.
Tra le parole d’ordine proposte: affascinante, nobile,
solenne, coinvolgente, gioiosa, raccolta, partecipata,
semplice, fraterna, condivisa, evangelizzante. Parole
d’ordine che diventano altrettante sfide. Perché la messa
deve essere il punto di ripartenza, ha detto il vescovo, «per
una Chiesa che sia capace di rivolgersi al mondo con affetto
e simpatia».

In campo, con
30 associazioni,
Fondazione
della Comunità
Bresciana
e Fondazione
Cariplo

«Aiuto economico
capace di generare
un valore positivo
per tutta la società»

Protagonisti. Il pro rettore Taccolini, la presidente di Fcb Marniga, il presidente Fosti con i relatori
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«Energie in circolo»
con circa 250mila euro
ha sostenuto nella
difficoltà 119 famiglie

All’UniversitàCattolica. Ieri pomeriggio la presentazione dei due progetti per contrastare la vulnerabilità

Il vescovo in merito alle lettere anonime: «Le leggo e poi le straccio, attaccate me, non i miei collaboratori»

LA CHIESA BRESCIANA IN MOVIMENTO OLTRE LE CRITICHE
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Presbiteri.Sono circa 730 i sacerdoti della nostra diocesi
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