
“La povertà dilagante, che è cresciuta per ormai troppo tempo, è legata al disagio sociale ed è una minaccia alla pace e 
alla sicurezza. Durante la Giornata Mondiale, vogliamo fare un investimento per il nostro futuro comune aiutando le 
persone ad uscire dalla povertà, in modo che loro stesse possano, a loro volta, contribuire a trasformare il nostro mondo”. 

“E’ facile denunciare la povertà, molto più difficile è combatterla. Coloro che soffrono la fame, la povertà e l’offesa hanno 
bisogno di molto più che semplici parole di solidarietà: hanno bisogno di aiuto concreto”
(Ban Ki-moon, segretario generale Onu, ottobre 2012)

Il 17 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale di lotta alla povertà, istituita dall'ONU nel 
1993. Anche a Brescia molte realtà pubbliche e private si uniscono in uno sforzo comune e si attivano per 
contrastare le manifestazioni più estreme della povertà, grazie all'aiuto concreto di moltissime persone, 
operatori e volontari.

Abbiamo chiesto al Comune di Brescia, che ha concesso il suo Patrocinio ed aderisce all'iniziativa, di poter 
incontrare i nostri concittadini in Piazza della Loggia dove ha sede la Casa comunale. Ci troverete sotto il 
Porticato dell’ex Monte di Pietà.

Dare cittadinanza alla povertà non è da tutti, forte è la tentazione di voltare lo sguardo altrove, anziché puntarlo 
dritto su chi non può farcela senza un aiuto diretto e concreto da parte degli “altri”. 

Nel 1532 San Girolamo Emiliani, raccolto un certo numero di ragazzi senza casa e senza una famiglia che li 
potesse accudire, li condusse sotto il porticato della Loggia, dove trascorsero la notte al riparo e forse rassicurati 
dallo stare insieme. Il giorno seguente il Podestà Francesco Morosini fece arrestare San Girolamo per il grave 
atto provocatorio, ma anziché punirlo, ne apprezzò l'impegno e la missione e favorì l'accoglienza dei ragazzi 
presso alcuni privati cittadini che si erano resi disponibili ad ospitarli. Solo pochi anni dopo, nel 1540, il Comune 
prese in affitto alcune case presso la Porta San Giovanni per ospitarvi i ragazzi di San Girolamo. 

La nostra città, moderna ed accogliente, ha anche questa, tra le molte storie che può raccontare. 

Giornata internazionale di lotta alla povertàGiornata internazionale di lotta alla povertà
Sabato 18 ottobre 2014Sabato 18 ottobre 2014

Dalle 9:30 alle 12:30
Presidio con offerta di caffè, tè, torte e biscotti. Musica e letture

Porticato del Monte di Pietà, Piazza della Loggia, Brescia

Oggi come ieri, tantissime persone si attivano in prima persona
per contrastare le povertà. La lotta è ancora lunga, ma l'obiettivo resta

lo stesso di sempre: a nessuno deve mancare l'essenziale
per vivere in maniera dignitosa.  

Partecipano all'iniziativa:

Comune di Brescia, Assessorato ai servizi sociali del Comune di Brescia,
CSV - Centro servizi volontariato Brescia, Ass. Via del Campo, Ass. Casa Gabriella,

Ass. La Rete-Una dimora per l'emarginazione, Ass. Amici del Calabrone,
CARITAS Diocesana di Brescia, Ass. Mandacarù, Ass. San Vincenzo de Paoli,

Padri Maristi Carmen street, Cooperativa di Bessimo, Cooperativa Il Calabrone,
Cooperativa La Rete, Centro Migranti, Cooperativa Scalabrini Bonomelli,

CRI, Croce Bianca, Associazione Dormitorio San Vincenzo de Paoli,
La tenda di Abramo, Libera Associazione Nomi e Numeri contro le mafie,

Asilo Notturno San Riccardo Pampuri Fatebenefratelli,
Parrocchie: S. Maria in Silva, S.Giovanni Evangelista, SS.Faustino e Giovita,

Unità Pastorale Violino-Badia, Natività della Beata Vergine Maria (Urago Mella),
Redentore (Quartiere Pendolina) Co
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