
/ Da oltre diciotto anni aiuta
la comunità a crescere. E lo fa
sostenendo progetti in ambito
sociale,culturale,perl’istruzio-
ne e la valorizzazione storica
delle meraviglie della nostra
terra. Insomma, la Fondazio-
ne della Comunità Bresciana
negli anni è diventata uno dei
protagonistiassolutidellafilan-
tropia;unafilantropiachemet-
te in campo cifre da capogiro.

Fondi.Nel 2018 ha sfondato il
tetto dei 6 milioni di euro ero-
gati, attraverso i bandi con-
sueti, quelli speciali, i fondi e i
bandi a raccolta erogazione.
Per la precisione sono stati di-
stribuiti 6.059.451,29 euro, in
incremento rispetto al 2017
quando erano stati 5.811.571
e con un balzo ancora più
grande riferito al 2016 quan-
do le erogazioni erano arriva-
te a quota 3.298.663.

Sononelcontempocresciu-
ti anche gli stanziamenti at-
tuatiattraversoi fondi costitu-
iti all’interno di Fondazione
Comunità Bresciana: le risor-
se messe a disposizione da
FondazioneCariplo sono sta-

te 1.932.000 euro mentre
quelle dei fondi hanno supe-
rato i 3,5 milioni.

Obiettivi. «La Fondazione in
questi anni ha sviluppato,
quello che al momento della
sua costituzione non era che
unasperanza - ha commenta-
toil presidente Pier LuigiStre-
parava (a fine mandato; il rin-
novo cariche il prossimo 13
maggio) -, ovvero la specifica
vocazione di essere da un la-
to capace di cogliere i bisogni
e dall’altro quello di trovare,
soprattutto nella comunità,
le risorse umane, relazionali
edeconomiche ingradodida-
re risposte a tali bisogni. Ci
poniamo all’ascolto, senza
volontà di protagonismo e
riusciamo a raccogliere sem-
pre di più il consenso di altre
organizzazioni che ci ricono-
scono il potere di sintesi e
una visione ampia della real-
tà».

«Quello passato è stato un
anno di sofferenza per i mer-
cati, ma non per la filantropia
bresciana - ha osservato il se-
gretario generale di Fcb, Gia-
como Ferrari - che ha avuto la
lungimiranza di tradursi da
semplice erogatore ad attiva-
tore di risorse». Vale a dire
chelanostra comunità, sesol-
lecitata, risponde in modo
esemplare, come è avvenuto
per le raccolte messe in cam-
po con l’Editoriale Bresciana
per la costruzione della scuo-
la terremotata di Gualdo e
per il progetto «Un letto in
più per Nikolajewka», che
hanno raggiunto gli obiettivi
con largo anticipo. //

Call to action.
La direttrice operativa di FCB,

Orietta Filippini ha illustrato

«Call to action», il piano per la

prevenzione della povertà

educativa. Si potrà partecipare

alla coprogettazione per Valle

Trompia, Valle Sabbia e Bassa

centrale: manifestazioni di

interesse entro il 10 aprile.

«Batti il cinque».
Il progetto coinvolge 5 partner

e nasce a contrasto della

povertà educativa minorile

testandometodi nuovi di

insegnamento e costruendo

patti di comunità.

Famiglie e territorio.
Le finalità di «Energie in circolo.

Energie per le famiglie, energie

per il territorio» sono ridurre la

vulnerabilità sociale ed

economica temporanea con

attenzione particolare a

famiglie con minori.

Fondazione Comunità
bresciana: 15 milioni
di progetti in tre anni

Solo nel 2018 sfondato
il tetto dei 6 milioni
per sostenere iniziative
culturali, sociali, storiche

I
l coraggio di amare e soffrire che scaturisce
dall’amore per Cristo ed è la nota distintiva
dell’essere capo della Chiesa cattolica, successore di
Pietro. Capo della Chiesa non per comandare sulla

Chiesa ma per servirla fino alla morte per martirio.
Monsignor Pierantonio Tremolada apre, in Cattedrale, i
quaresimali 2019 che invitano a riflettere e pregare su
«San Paolo VI. Il Papa che ebbe il coraggio di amare e
soffrire» con la meditazione su «L’amore per Cristo».

Ciascuno di noi, se ancora frequenta la propria chiesa
parrocchiale, ha un rapporto affettivo con
quell’ambiente. Vi scorge figure di sacerdoti e laici coi
quali ha intrecciato i suoi giorni. Rivive cerimonie di gioia
o di dolore. Vi riconosce un riferimento familiare. La
cattedrale, se le vicende della vita hanno portato a

frequentarla, ha un volto diverso: lì
c’è il peso della cattedra
episcopale, del magistero alto e
continuo che detta
l’interpretazione di fede delle
vicende che interrogano, nel loro
complesso, i giorni del vivere.
Anche ai vescovi si prospetta la

salita al Calvario del coraggio di amare e soffrire. Con
l’approdo alla Croce.

I Quaresimali di questo anno propongono una forte
connotazione religiosa: l’amore per Cristo, per la Chiesa,
per l’umanità, lo sguardo sulla vita e sulla morte. Per
concludersi con un inno alla fiducia: «Il sogno di un Papa:
la civiltà dell’Amore». Approdo che passa attraverso un
martirio d’amore. Una logica da sempre alternativa a
quella mondana, ancor più ora che appare disinvolto
togliere la vita a chi non asseconda l’egoistica
sopraffazione di possesso.

Il Vescovo parla a braccio, commentando il Vangelo
secondo Giovanni dove per tre volte Gesù chiede a Simon
Pietro se lo ama a confutare il triplice rinnegamento per
paura. Attinge a scarni appunti e cita testi di Paolo VI.
Segno che quanto dice lo ha approfondito negli anni del
sacerdozio ed episcopato. Dove il perdono non è una
scorciatoia, ma l’assunzione piena di una responsabilità
che non ha per obiettivo uno sconto di pena, piuttosto
l’accettazione del martirio d’amore.

Parla di San Paolo VI come di un martire che si fa carico
di governare il Concilio e portare il peso delle
incomprensioni, abbandoni, contestazioni,
fraintendimenti del post Concilio. Non nasconde che nel
martirio dell’anima della fine del pontificato per Papa
Montini una parte umanissima ha avuto il travaglio per il
sequestro che portò all’assassinio dell’amico Aldo Moro.
Una condizione che appartiene ai successori di Pietro, a
sua volta successore di Gesù che glielo aveva anticipato:
da giovane andavi dove volevi, da vecchio qualcuno ti
porterà dove tu non vuoi. Al martirio consapevole che
glorifica Dio e illumina il cammino dell’umanità.

QUARESIMALI

L’amore totale

per Cristo

segno distintivo

della vita

di San Paolo VI
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Filantropia

Wilda Nervi
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La meditazione del Vescovo in Cattedrale
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