
PESCHIERA" Durante la giornata saranno esposti i lavori di artigianato e pittura dei carcerati

Gornata della fraternità: fra' Beppe
al santuario con volontari e detenuti
Domenica al santuario delìa
Madonna del Frassino di Pe-
schiera del Garda fra Beppe
Frioli, della Cappellania della
casa circondariale di Monto-
rio, e i volontari dell'associa-
zione <Ia Fraternitil ripro-
porranno la <<Giornata della
fraternità>>.

<<Ritorniamo qui rrulentieri
non solo per I'esito positivo
delle nostre precedenti "gior-
nate" ma anche per ricordare
la visita in carcere della Ma-
donna del Frassino awenuta

lo scorso 12 dicembre. Unavisi-
ta che aveva suscitato grande
emozione in tutti: detenuti,
operatori, volontari e frati>>, di-
ce iì francescano. < IJaccoglien-
za della comunità francesca-
na del santuario ci darà una
nuova occasione di pregaxe
Maria che sempre dà speran
za e forza u nostri amici dete-
nuti, allelorofumiglie e acole
ro cheli seguono>>.
A Peschiera saranno presen-

ti insieme ai volontari dell'as-
sociazione fondatada fra Bep-

pe e della <<DonTonino Bello>>
anche alcuni detenuti in per-
messo, tra cui alcuni extraco-
munitari, con i familiari.

<Ma di fronte alla Madonna
tutti si inchinano perché la fi-
gura e la forza di questa ma-
dre ètaleper ciascuno dinoi>>,
sottolinea fra' Beppe antici-
pando il programma della
giornata arilicense. <<Partire-
mo daVerona dal convento di
San Bernardino alle 9 e chi lo
desidera può ag€regarsi da lì.
Al Frassino il ritrovo é fissato

alle 10, con l'incontro e le co
municazioni nella sala del san-
tuario. Alle 11.30 la messa ani-
mata dal gruppo della Cappel-
lania durante la quale leggere-
mo una preghiera composta
dai detenuti. Nel pomeriggio,
per chi lo desider4 ci sarà an-
che modo divisitare lacittadi-
nadi Peschiera. Come sempre
nella giornata esporremo i la-
vori di artigianato e pittum re.
alizzati da delenuti e detenute
della casa circondariale di
Montorio>. r 6"4


