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SAN MATTIA

La realta del carcere
e il significato della pena
f I mondo del carcere, la vita di coloro

I che sono detenuti e il significato della
I-pena è il tema di riflessione scelto dalla
parrocchia cittadina di San Mattia in
occasione della Quaresima. Domenica l8
marzo la piccola comunità cristiana delle
Torricelle, in collaborazione con
I'associazione don Tonino Bello, accoglierà
alcuni detenuti della casa circondariale di
Montorio in permesso per un'intera
giornata. Potranno così condividere alcune
ore con gli abitanti di San Mattia, ma
soprattutto con i loro familiari. In
preparazione a questa giornata, giovedì 8
marzo alle 2l presso il salone parrocchiale
si terrà la tavola rotonda dal titolo: "La
pena: punizione e/o rieducazione?" .
Interverranno oltre al paroco di San

Mattia, don Luciano Ferrari, che per
quindici anni ha operato come cappellano a
Montorio, Mario Sannite, già presidente del
tribunale e della Corte d'Assise di Verona e
della sezione penale della Corte d'Assise
d'Appello di Brescia, e,Anna Maria Rago,
penalista del foro di Verona. A portare la
loro testimonianza saranno un ex detenuto e
un familiare che ha vissuto il dramma di un
congiunto in carcere. Sarà un'occasione per
approfondire gli attuali problemi del mondo
carcerario, in primo luogo quello del
sovraffollamento e dei numerosi suicidi che
avvengono all'intemo delle mura detentive
(neI2012 in tutta Italia sono già 12). Ma
anche il contenuto del cosiddetto decreto
"svuota carceri", che tanto allarmismo sta
suscitando tra l'opinione pubblica.

SAN TOMASO CANTUARIENSE

Occasioni di confronto
e di dialogo

on una relazione del prof. Vittorino
Andreoli, psichiatra e scrittore, su
"Il bisogno di legge", ha preso il

via lo scorso I marzo nella parrocchia di
San Tomaso Cantuariense un ciclo di
incontri che intendono propore alla città
un'occasione per confrontarsi su
tematiche connesse con la dimensione
giuridica, offrendo la possibilità di
interloquire con relatori altamente
qualificati, caratterizzati da profili
professionali diversi. <Si tratta di un
momento fondamentale di riflessione e di
crescita, sia sul versante religioso che su
quello umano - afferma il parroco don
Wadih Heraiz -. E I'ora di uscire da ogni
strettoia ideologica per avanzÍìre al largo
ed abitare insieme la città. E I'ora della

conoscenza e del dialogo. È l'ora di
prendere coscienza dei diritti e doveri di
ogni cittadino, credente e non credente, al
fine di promuovere una rinnovata
convivenza civile e pacifica, nel rispetto
della giustizia e della dignità di ogni
persona umana che vive nella città
terrena>>. Il prossimo appuntamento è in
programma l'8 marzo quando Gianfranco
Gilardi, Presidente del Tribunale di
Verona, parlerà di "Legge e trasgressioni
ai nostri giorni". Quindi il 15 marzo
Pasquale D'Ascola, Consigliere di
Cassazione. tratterà il tema: "Giustizia nei
salmi". Infine il 22 maruo fratel Lorenzo
Saraceno, monaco camaldolese parlerà di
"Giustizia e conversione". Tutti gli
incontri avranno inizio alle 21.


