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A quattro mesi dallo scoppio della guerra continua l’impegno di Caritas 
per supportare le parrocchie che hanno aperto le porte alle persone
che sono fuggite dalle violenze e dalle distruzioni portate dal conflitto

Emergenza
DI STEFANO SAVOLDI

Abbiamo superato anche il quarto 
mese di guerra. Ci siamo giusta-
mente interrogati sulle ragioni di 
questa guerra in Ucraina, una guer-
ra assurda come tutte le tante altre 
dimenticate, ma ora dentro l’Eu-
ropa, troppo vicina a noi per non 
sentirci coinvolti direttamente, per 

supportato le Caritas in Ucraina e 
nei Paesi limitrofi con uno stanzia-
mento di 100mila euro. Altri 200mi-
la sono stati destinati alle iniziative 
di accoglienza che nella nostra dio-
cesi sono state attivate dalle e con 
le Comunità parrocchiali: a breve 
seguirà un secondo stanziamento 
di pari entità. Progressivamente ci 
sono stati messi a disposizione da 
comunità religiose e parrocchiali 
140 posti convertiti da maggio nel 
sistema prefettizio dei Cas (Centri 
di accoglienza straordinaria), in 
attesa che ulteriori 86 posti venga-
no utilizzati a breve dalla Protezio-
ne Civile.

Speranza. Ognuno di noi si augura 
che tutte le persone che stiamo ac-
cogliendo possano, quanto prima, 

rientrare nelle proprie abitazioni, 
ma è una speranza che comincia 
a scricchiolare laddove i venti di 
guerra non mostrano spiragli di so-
luzioni a breve termine. Il timore di 
trovarci al cospetto di una guerra 
lunga non ferma in ogni caso l’in-
tenzione della quasi totalità delle 
persone accolte a voler fare ritor-
no in Patria: da qualche tempo as-
sistiamo ad un moderato flusso di 
rientro in Ucraina o trasferimento 
in altri Paesi Europei per ricongiun-
gersi ai familiari. L’invito per noi re-
sta quello di farci compagni e com-
pagne in questa frazione di viaggio 
delle persone che sono giunte sul 
nostro territorio, per condividere e 
alleviare le fatiche e le sofferenze, 
pregando che il Signore Dio ci doni 
presto la Sua pace.

UN’IMMAGINE DELL’ACCOGLIENZA REALIZZATA A CALVISANO

Con il prossimo mese di agosto, 
Silvia De Marinis (nella foto) potrà 
godere della meritata pensione, dopo 
anni di lavoro spesi tra la Caritas e 
l’Università di Roma prima e dal 2008 
come direttrice dell’Associazione 
Casa Betel di Caritas Diocesana 
di Brescia. Ma per Silvia, non si è 
trattato solo di lavoro. Una prima 
caratteristica che ha segnato il 
percorso professionale di Silvia 
è l’approccio educativo. Faldoni, 
cartelle, relazioni contengono le 
storie e i progetti delle donne , 

accolte in Comunità. Appunti che 
ne tracciano le fatiche, le sconfitte, 
i desideri e le aspettative. Percorsi 
calibrati per ciascuna ma declinati nel 
“gruppo famiglia” e con il gruppo delle 
operatrici. Da questi fogli emerge la 
convinzione di Silvia: ogni donna ha 
un percorso unico ed originale da 
scoprire e realizzare insieme agli altri, 
mai da sola. La seconda caratteristica 
è la particolare attenzione al 
mondo femminile sfruttato e svilito. 
Presente fin da quando, poco più che 
diciannovenne, era accanto alle donne 

della borgata di Primavalle a Roma. 
Mettersi accanto a donne fragili, che 
hanno subito violenza in famiglia, 
sfruttate e abusate non è stato facile. 
A tutte ha offerto un’opportunità, 
convinta che la donna si porta 
dentro l’esperienza di un grembo che 
accoglie per ri-generare Vita. Questa 
è l’esperienza che ad ognuna ha 
cercato di far riattraversare, lo spirito 
che la Comunità di Vita ha cercato 
di far gustare. Far scoprire il bello 
che ogni donna ha dentro e trovare 
forme per darlo alla luce. Infine, il 

riferimento costante a don Luigi Di 
Liegro, che ha accompagnato Silvia 
ad incontrare i “poveri” tra le strade 
di Roma. Con lui ha iniziato a lavorare 
nella Caritas Diocesana di Roma, ad 
occuparsi di formazione e di servizi 
agli “ultimi”, a “scegliere di donare la 
sua professione alla Chiesa”. Grazie 
Silvia, perché ci hai ricordato sempre 
che: “Non si può amare a distanza, 
restando fuori dalla mischia, senza 
sporcarsi le mani, ma soprattutto non 
si può amare senza condividere”
(don L. Di Liegro).

Grazie Silvia, nella mischia sporcandosi le mani Saluto
DI MARCO DANESI

Con le comunità 
accoglienti

non coglierne l’atroce violenza, per 
non provocare grande commozione 
e una forte reazione, mobilitazione 
e attenzione verso le persone che 
sono scappate cercando rifugio.

Ondata. La prima grande onda-
ta di arrivi dalla guerra in Ucraina 
è stata assorbita dalla generosità 
dell’accoglienza informale, attiva-
ta soprattutto dalla rete di familia-

ri ma anche in una grande collabo-
razione tra Comunità parrocchiali 
e civili che si sono coordinate per 
mettere generosamente a disposi-
zione tempo, soluzioni abitative, 
supporto alimentare, sanitario, al-
fabetizzazione, vestiario. In questi 
mesi abbiamo provato a fare la no-
stra parte anche come Caritas Dio-
cesana di Brescia, nella consape-
volezza di dover certo pregare per 
la fine di questa e di ogni guerra, 
cercando al contempo di affianca-
re le Comunità nel farsi compagne 
di viaggio di chi è stato costretto 
a fuggire.

Generosità. Grande la generosità 
dei bresciani nel sostenere la rac-
colta fondi: in collaborazione con 
Caritas Italiana abbiamo da subito 

Brevi
Briciole Lucenti, Un anno con Caritas e altro
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Briciole Lucenti: I semestre 2022 
Si è conclusa la raccolta delle domande 
di compartecipazione al fondo Bricio-
le Lucenti per il I semestre 2022. 66 le 
parrocchie che hanno partecipato, per 
un totale di 1759 domande presenta-
te. Le spese totali sostenute ammon-
tano a 219.084 euro; di queste oltre 
la metà (118.042 euro) , sono relative 
a utenze domestiche. Fra le cause del 
bisogno, la metà dei casi evidenziano 
lavoro saltuario o mancanza di lavoro. 
È già in corso l’analisi delle domande e 
a breve verranno definiti i contributi.

Un anno con Caritas 2021/Racconti
Una clip sul canale Youtube di “Voce” 
introduce “Un anno con Caritas 2021/
Racconti”. Don Maurizio Rinaldi, diret-
tore Caritas Diocesana Brescia, invita 
alla lettura dei 24 racconti che si dipa-
nano su due versi di lettura. Da un lato, 
“Come l’invito per un caffè”, dall’altro, 
“Come una pallina d’argilla”. Due imma-
gini-guida per due versi di lettura; unica 
la trama: l’incipienza della carità; unico 
il sogno: una civiltà dell’amore. Un anno 
con Caritas 2021/Racconti è disponibi-
le su www.caritasbrescia.it

Centri di Ascolto Caritas
I rappresentanti dei Centri di Ascolto 
Caritas sono tornati a incontrarsi 
martedì 28 giugno presso la sede del 
Centro Pastorale Paolo VI. Oggetto 
dell’incontro sono stati i progetti 
“Ti.Conto.Salute” – avviato durante 
l’emergenza Covid-19 e finalizzato a 
sostenere i Centri di ascolto Caritas 
attivi nella Diocesi di Brescia nel 
far fronte a spese legate all’ambito 
salute – e “Microcredito Sociale”, 
in fase di aggiornamento per il 
prossimo futuro.


