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<d,a fraternità>>
allarga le sbame

ll- { na democrazia è tale se i cittadini si
N i sentono coinvolti in prima persona
u nel rendere vero il progetto di socie.

tà che, almeno nel nostro caso, è contenu-
to nella Costituzione. Tra costoro va certa-
mente annoverata <<La frateraitb (www.
lafraternita-it) di Verona, associazione di
volontariato che lavora al fianco dei dete-
nuti e delle loro famiglie perché la pena
nopsiaunaforma di vendetta, maun cam-
mino, seppure doloroso, per ritornare pie.
namente a prendere parte alla vita della
società (vedi l'articolo 27: <<Le pene non
possono consistere in trattamenti eontra-
ri al senso di urnanità e devono tendere al-
la rieducazione del eondannato>).

L'Associazione nasce nel 1968 dalle
attività di fra Beppe Prioli. Lui stesso rac-
conta così, nel sito, il modo in eui tutto è
nato: <<Ho scoperto il carcere leggendoper
caso Famiglia Cristiana: era il 1963 evitro.
vai la notizia ehe un giovane yentenne era
stato condannato all'ergastolo. Al tempo
ero anch'io un ventenne: la notizia mi colpù

e eontribuì alla mia scelta di
diventare frate. (...) Mi sono
presto accorto ghe da soli
non si può andare avanti nel
pianeta carcere; bisogna es-
sere aiutati e sostenuti,
I'unione fa la forza e si riesce
così ad essere più incisivi sia
all'interno, con I'ascolts e
I'aiuto pratico, sia all'ester-

, con la creazione di una biblioteca Seguen-
do i bisogni che emergevano e paríendo

no per portare avanti una complicata, ma
inevitabile sensibilizzazione sui temi della
giustizia e del carcere. (...) Mi è subito sal-
tata agli occhi la necessità di aceompagna-
re_queste persone e far loro compagnia
nella pesante quotidianità della vita del
carcere. Ci siamo attivati inizialmente eon
i primi volontari nel settore della cultura,
(che ora è tornato in auge come un buon
metodo per il riscatto sociale e personale),

dal presupposto che vivere il carcerre ia-
cattivisce e c'è bisogno di alternare i mo-
menti di riflessione personale con quelli di
accompagnamento e amicizia, abbiarno at-
tivato la corrispondenza con persone
esterne e molti aitri progetti e attività che

_ E daw'ero le attività non mancano:
sportelli interni ed esterni al careere, ae-'
compagnamento nei permessi biblioteca,
colloqui di sostegno, corrispondenza, lavo-
ro, sensibilizz azlone,sportello stranieri, vi-
site a ehi è agli arresti domiciliari, iniziati-
ve ricreative, educative e sociali, la forma-
zione e lo sportello giustizia.

I1 reinserimento stabile di chi è in
carcere passa come dice I'Associazione,

' ngn solo attraverso l'avere una casa e Im
lavoro, ma anche attraverso la possibilita
di ritrovare le relazioni affettive che la de-
tenzione interompe. Per questo è impor-
tantissima la cura che <La fraternitb> ha
per il versante dell'affettività, sia dei dete-
nuti che delle famiglie. Una volta al mese
I'Associctzione orgarizza un momgnto di
ritrovo con ex detenuti o detenuti in per-
messo, i familiari e i volontari, Questo tem-
po è dedicato all'ascolto sia degli ex dete-
nuti, dei loro percorsi di svolta, maturazio-
ne e cambiamento, sia dei.familiari, che
sentono la necessità di affrontare e condi-
videre i propri vissuti, anche dolorosi, con
altri ehe haono esperienze simili, E una

,possibilità di eondivisione e di riflessione,
ma anche un momento di spensieratezza
con la <famiglia allargato, come dicono
glr orgarizzatori. Il progetto interviene an-
che sul periodo di affidamento'in prova ai
servizi sociali, sulla semilibertà e sulla de-
tenzione domiciliare, che sono condizioni,
soprattutto sul versante affettivo, di parti-
colare delicatezza. Il <<progetto famiglia>
si propone, inoltre, mediante incontri di
:gr:uppo e individuali in carcere, di dare la
possibilità ai detenuti di socializzare pro-' 
blemi e carenze, ritrovare un senso alle re-
Iazioni affettive e all'assunzione di una
maggiore responsabilità nei confrontì dei
propri cari.

E bello vedere che è possibile cambiare
vita e ritessere ciò cheira strappato. Un
<grazie>> e un augurio a <<La fraternità>
per un impegno ehe aiuta tanti e arricchi-
sce tutti noi.
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