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MERAVIGLIA 
L’attività del nostro gruppo adolescenti si è 
svolta quest’anno intorno a due parole: 
“Meraviglia” e “Vedere”.Abbiamo cercato di 
attivare la nostra capacità di guardare con 
meraviglia alle cose, lasciandoci toccare, non 
dando nulla per scontato, non fermandoci alla 
superficie, ai pre-giudizi ma cercando di 
ascoltare le varie voci della realtà per riuscire 
a “vedere” con occhiali più limpidi il mondo 
nel quale siamo e saremo chiamati a lavorare 
e a dare il nostro personale apporto. Per fare 
questo percorso abbiamo deciso di seguire le 
orme di Gesù che entrato nel mondo si è 
messo in cammino e in ascolto di coloro che 
venivano considerati gli “ultimi”, si è lasciato 
meravigliare dalle loro storie, ed è riuscito a 
“vedere” le persone che si nascondevano sotto 
questi “ultimi”.  Abbiamo così ascoltato la 
voce di immigrati, di carcerati, di ex-
tossicodipendenti e le loro parole hanno 
contribuito a rompere i nostri schemi sulla 
definizione di giustizia e ingiustizia, povertà e 
impoverimento, legalità, pena, perdono e 
riabilitazione, dipendenza e libertà. 
Soprattutto ci hanno insegnato come sotto 
ogni etichetta ci siano persone, uomini e 
donne con una loro storia, loro intensi vissuti, 
loro sentimenti, loro relazioni, a volte loro 
scelte sbagliate, loro errori ma ci siano sempre 
persone con una propria dignità, una propria 
inestimabile preziosità. Abbiamo poi 
incontrato persone e gruppi capaci di 
scommettere su questa preziosità e  da questa 
loro capacità sono nate e cresciute realtà 
economiche e sociali che sono segni di 
speranza oggi e per il nostro futuro. Tra le 
realtà economiche abbiamo approfondito la 
conoscenza del Commercio Equo e Solidale, 

tra le realtà sociali siamo entrati in contatto 
con l’Associazione “La Fraternità” che da 
oltre 40 anni, qui a Verona, è accanto ai 
carcerati e alle loro famiglie. Abbiamo poi 
visitato la Comunità di San Patrignano e una 
casa di carcerazione alternativa della 
Comunità Giovanni XXIII di Rimini, che 
punta tutta la sua attività di rieducazione e 
formazione sullo slogan “l’uomo non è il suo 
errore”.  Il responsabile di questa casa ci ha 
detto che forse il segreto per costruire un 
mondo più giusto, più bello, è imparare a 
guardare gli altri e il mondo come Dio ci 
guarda: con tenerezza e amore, senza giudizi. 
L’amore è la forza che può far cambiare la 
realtà e dare concretezza a un mondo capace 
di speranza e di pace. 

Nella festa della nostra comunità gestiremo 
una bancarella con i prodotti del Commercio 
Equo e Solidale e una mostra di quadri 
realizzati dalle persone detenute nel carcere di 
Montorio.  

Il commercio equo e solidale (in inglese Fair 
Trade) nasce, negli anni 60, dall'idea di 
sostenere lo sviluppo del Terzo Mondo. Con 
Commercio equo e solidale si intende quella 
forma di attività commerciale, nella quale 
l'obiettivo primario non è la massimizzazione 
del profitto, bensì la lotta allo sfruttamento 
delle popolazioni locali e alla povertà legate a 
cause economiche o politiche o sociali. È, 
dunque, una forma di commercio 
internazionale nella quale si cerca di garantire 
ai produttori ed ai lavoratori dei paesi in via di 
sviluppo un trattamento economico e sociale 
equo e rispettoso, e si contrappone alle 
pratiche di commercio basate sullo 
sfruttamento che si ritiene spesso applicate 
dalle aziende multinazionali.
Quindi dà la possibilità anche ai piccoli 
consumatori dei Paesi più poveri di sfruttare 
al meglio i prodotti del luogo senza dover 
emigrare in altri Stati dove il tenore  di vita è 
migliore.  



Alla base del Commercio Equo e Solidale 
(praticato soprattutto da associazioni e 
cooperative, con un'elevata presenza di 
volontariato nei paesi ricchi) c'è dunque la 
volontà di contrastare il commercio 
tradizionale che si basa su pratiche ritenute 
dannose come ad esempio: i prezzi, che 
vengono stabiliti da multinazionali e catene 
commerciali indipendentemente dai costi di 
produzione che sono a carico di soggetti 
deboli (contadini, artigiani, emarginati); il 
ritardo dei pagamenti; i produttori, che non 
conoscono i mercati nei quali vengono 
venduti i loro prodotti e dunque non riescono 
ad adeguarsi e tanto meno a prevedere 
mutamenti nei consumi.

Sono collegati a “la Rondine” (cooperativa 
"no-profit" impegnata a diffondere il 
Commercio Equo e Solidale in qualità di 
Bottega del Mondo) una quarantina di piccoli 
gruppi soprattutto parrocchiali che gestiscono 
bancarelle periodiche e promuovono la 
divulgazione del commercio equo nelle loro 
zone.
La presenza di questi gruppi ha nel tempo 
garantito la diffusione del messaggio del 
commercio equo. Qualunque associazione o 
insieme di consumatori critici può decidere di 
realizzare delle bancarelle eque e solidali, 
diffondendo così un nuovo modo di 
consumare e di creare un'economia di 
giustizia.

L’associazione la Fraternità 

Nel 1968 Fra Beppe Prioli entrava già nelle 
carceri italiane, quando alcuni reclusi di Porto 
Azzurro lo consigliarono di cercare volontari che 
lo aiutassero: nasce così La Fraternità, per fornire 
un sostegno ai detenuti e alle loro famiglie, per 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul significato 
della pena e sul problema carcerario. 

L’Associazione lavora dentro il carcere e 
contemporaneamente fuori e pensa al dopo 
carcere. Per promuovere una pena che non 
calpesti la dignità di chi ha commesso reati e punti 
alla sua rieducazione e al suo reinserimento nella 
società. 

All’interno del carcere i volontari 
dell’Associazione offrono sostegno morale 
attraverso colloqui individuali e di gruppo, 
colloqui per ricerca di lavoro e sui problemi degli 
stranieri, attività ricreative e culturali come corsi 
di pittura, ceramica, giornalismo, chitarra. Inoltre 
approfondiscono la catechesi, animano la liturgia 
e promuovono incontri interculturali e missioni di 
fraternità. Fanno da ponte tra detenuto e società 
civile (famiglie, parrocchie, comuni, enti ecc.) per 
un miglior rientro possibile nel territorio e nella 
comunità di appartenenza. 

Fuori e dopo il carcere offrono un centro di 
accoglienza ed ascolto,  accompagnamento nel 
reinserimento sociale, familiare, lavorativo, danno 
sostegno alle famiglie dei reclusi, visitano i 
detenuti agli arresti domiciliari. 

Un altro compito delicato è quello di dare 
attenzione alle vittime dei reati.  

Cercano di stimolare gli Enti locali affinché il 
carcere sia inserito nella programmazione e negli 
interventi sociali del territorio. Si rivolgono alla 
Chiesa e alle Parrocchie perché rivolgano la loro 
attenzione anche ai fratelli coinvolti nelle vicende 
penali.
Tra i progetti in corso vi sono la costruzione di un 
Centro di ascolto all'ingresso del carcere di 
Montorio e la partecipazione ad una rete di 
associazioni, coordinate dalla Caritas, per la 
preparazione ed il sostegno al reinserimento dei 
detenuti. 

Perché una mostra di quadri?

Per portare “fuori” il mondo di dentro, e il mondo 
interiore di chi sta dentro.

Un quadro è un linguaggio immediato capace 
di comunicarci la sensibilità, la profondità, i 
sentimenti, i sogni, i timori, il mondo della 
persona autrice di quel quadro. Ce li riporta 
senza attivare i nostri filtri, le nostre barriere, 
le nostre paure e ci fa scoprire in chi ha messo 
sé stesso o un frammento di sé in 
quell’immagine, uno come noi in ricerca di 
bellezza, di pace, di libertà, di amore, capace 
di bellezza, di pace, di libertà, di amore.

http://www.lafraternita.it/content/view/17/4/
http://www.lafraternita.it/content/view/59/43/
http://www.lafraternita.it/content/view/59/43/

