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Carissimi genitori, 
 nell’incontro di sabato scorso abbiamo riflettuto sull’”aiuto che la fede in Cristo può dare al 
nostro agire educativo”.  

Come già comunicato, Sabato 2 aprile è previsto un secondo incontro con il gesuita padre 
Gaetano Piccolo sul tema della famiglia nella complessità del nostro tempo. 
 A noi pare che sia molto importante l’occasione di riflettere insieme su temi che ci riguarda-
no da vicino, perché non possiamo pensare che il cammino educativo che facciamo insieme in que-
sta scuola possa ridursi al semplice apprendimento di materie scolastiche. Molte fatiche dei nostri 
alunni, infatti, hanno le radici ben al di là dell’ambito prettamente scolastico. 
 Come ho avuto modo di dire in altri incontri con voi, viviamo un momento storico in cui è 
necessario interrogarsi seriamente su come intendiamo preparare il futuro delle nuove generazioni, 
facendo uno sforzo di condivisione dei valori che riteniamo fondamentali per una vita buona e sere-
na. 
 Il tempo della Quaresima ci chiede anche una paziente ricerca della volontà di Dio, che si 
può conoscere soltanto guardando con verità, amore e intelligenza le situazioni concrete della vita 
di ogni giorno. Anche questo fa parte del cammino di una comunità scolastica che mette alla base 
del Progetto Educativo i principi ispiratori del Vangelo. 
 Sono grato a chi mi farà sapere se sabato 2 aprile, alle 10.30, potrà essere presente 
all’Incontro con padre Gaetano Piccolo, che parlerà su “La famiglia luogo di alleanza”.  
 
 Brescia, 18 marzo 2022      Padre Enzo Turriceni 
         mail: enzo.turriceni@piamarta.eu  
 

Colgo anche l’occasione per invitarvi ad unirvi a noi nella preghiera per la pace e per invi-
tare coloro che hanno la possibilità ad attivarsi per l’emergenza Ucraina.  

Ringrazio di cuore quanti stanno contribuendo alla raccolta medicinali qui a scuola e 
quanti collaborano per l’accoglienza con la parrocchia delle Due Sante. 

Riporto di seguito le indicazioni della Diocesi per l’accoglienza. 
È stato attivato il numero di telefono 3451446756 e un indirizzo mail dedicati all’accoglienza 

(emergenzaucraina@caritasbrescia.it) e una segreteria deputata, anche grazie all’apporto di alcuni vo-
lontari. 
Come indicazioni di metodo valgono le seguenti:  

1. La disponibilità all'ospitalità di profughi ucraini, in particolare IN FAMIGLIA, con assegna-
zione gestita dalla Prefettura, va segnalata utilizzando il modulo online predisposto sul sito 
https://emergenzaucraina-brescia.it/ 

2. La disponibilità di APPARTAMENTI AUTONOMI e STRUTTURE RICETTIVE, con 
gestione dell'accoglienza di profughi, in collaborazione con Caritas Diocesana e cooperativa 
Kemay, da inserire nell'ambito del sistema Prefettizio CAS, va segnalata utilizzando 
mail/numero di telefono attivati ad hoc da Caritas Diocesana: 
emergenzaucraina@caritasbrescia.it; 3451446756 
  
CONSULENZA CENTRO MIGRANTI 
Al fine di supportare le persone ucraine e le comunità nell’espletamento delle pratiche relative 
all’ospitalità (vedi gli adempimenti da compiere con ATS e Questura), il Centro Migranti offre 
informazioni e consulenza al riguardo. Per scaricare nota informativa:  
diocesi.brescia.it/mondialita/2022/03/15/consulenza-accoglienza-ucraini/ 
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Per info 
recapito cellulare: 3270665506 (orari LU-ME– VE: 9.00-17.30 | MA–GIO: 8.30-12.30) 
recapito fisso: 03041356 (orari LU-ME–VE: 13.30-17.30 | MA–GIO 8.30-12.30) 
mail: centromigranti@diocesi.brescia.it, valentinacosta@diocesi.brescia.it 
 
 
AGGIORNAMENTO RACCOLTA FONDI 
Il 28 febbraio Caritas Diocesana di Brescia ha promosso una raccolta fondi. Dal lancio della 
campagna di raccolta fondi all’11 marzo sono stati raccolti euro 183.125,00. Il grazie va a 
quanti hanno donato e continueranno a farlo. Sarà impegno della Caritas rendere conto dei 
contributi raccolti e della finalizzazione degli stessi. 
  
Causale: EMERGENZA UCRAINA  

• c/c postale n° 10510253 intestato a Caritas Bresciana 

• c/c bancario intestato a Diocesi di Brescia – Ufficio Caritas presso BPER BANCA, IBAN: IT 
65 L 05387 11205 000042708650 

• c/c bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus presso Banca 
Intesa Sanpaolo, IBAN: IT 82 C 03069 09606 100000002695. Effettuando il versamento 
tramite c/c bancario alla Fondazione Opera Caritas San Martino – ramo Onlus, l’importo sarà 
deducibile, per effetto dell’art. 1 D.L. 35 del 2005, dalla dichiarazione dei redditi.  

• Chi necessita della certificazione delle offerte, può contattare il n. 030 3757746 – email: 
caritas@caritasbrescia.it per fornire i dati necessari (indirizzo e codice fiscale).  

 


