
F “Briciole lucenti”, un’espres-
sione che rimanda al pane e 

ad un cielo stellato: due immagini 
che ben si fondono per indicare un 
Fondo Assistenziale di Caritas Dio-
cesana, pensato a margine della 
Domenica del Pane di alcuni anni 
fa. Cercheremo di dare, a tal pro-
posito, alcune informazioni così 
da comprendere in che modo il 
nostro Centro d’Ascolto “La Porta 
Amica” può intervenire in situazio-
ni di grave disagio economico. E’ 
necessario fare un passo indietro 
nel tempo di una decina di anni, 
quando la grande crisi finanziaria 
del 2008 partita dagli USA diede il 
via, come in una reazione a catena, 
a tutta una serie di conseguenze 
che si ripercossero sull’econo-
mia e sulla produzione di beni di 
consumo in molti Paesi tra i quali 
anche il nostro. E, come la storia 
insegna e che purtroppo resta let-
tera morta, le categorie più colpite 
furono quelle meno abbienti, cioè 
le famiglie a monoreddito, in affit-
to o con onerosi mutui sulla casa, 
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Amica" può intervenire 
in situazione di grave 
disagio economico?

dove in seguito alla perdita del 
posto di lavoro venne a mancare 
l’unica risorsa economica dispo-
nibile. Nell’ambito dell’Avvento di 
Carità del 2010, Caritas Diocesana, 
al fine di sostenere famiglie in dif-
ficoltà con figli a carico, promosse 
la costituzione del Fondo Briciole 
Lucenti, partendo proprio dalla 
raccolta delle offerte della Dome-
nica del Pane di quell’anno, incre-
mentata dal contributo dei Fondi 
8x1000 di Caritas Italiana. Tito-
lati ad accedere a questo Fondo 
sono i Centri d’Ascolto e le Cari-
tas Parrocchiali che si sono attivati 
nell’accompagnare la risposta al 
bisogno per piccole spese ineren-
ti la casa, l’istruzione, la salute, 
chiedendo una compartecipazione 
(fino al 50%) a copertura delle ero-
gazioni concesse. Pertanto anche 
"La Porta Amica" ha avuto accesso 
a questo Fondo, secondo le regole, 
due volte l’anno: a gennaio e luglio. 
Inoltre dal 2018 si sono allargati i 
criteri per identificare i beneficiari, 
estendendoli a famiglie senza figli 

a carico e a quelle di una sola per-
sona. In otto anni dal 2011 al 2018 
Briciole Lucenti ha erogato a La 
Porta Amica € 21.150, offrendo al 
nostro Centro d’Ascolto la possibi-
lità di aiutare circa 400 famiglie. Le 
voci di spesa sono state così sud-
divise: 60% bollette - 20% mensa 
scolastica - 10% medicine/ticket 
- 10% altre voci. Lo scorso anno 
abbiamo ricevuto € 2.600 dal Fon-
do “Briciole lucenti”, a sostegno 
di 50 famiglie. Lo scopo primario 
di questi interventi resta l’eman-
cipazione dal bisogno. Possiamo 
affermare che ben 40 famiglie in 
questi anni, anche grazie a “Bricio-
le lucenti”, hanno potuto non solo 
tamponare situazioni di emergen-
za ma recuperare in seguito anche 
autonomia economica. Quando i 
progetti di intervento hanno esito 
positivo, viene gratificato il benefi-
ciato e, con lui, i volontari del Cen-
tro d’Ascolto, i quali, grazie alla 
generosità delle nostre comunità 
parrocchiali, possono farsi concre-
tamente “prossimi”. 


