
Cara Eccellenza,

a nome di tutti i fratelli detenuti della 3° sezione le dò un caloroso benvenuto, sottolineando 
che la sua presenza tra di noi “pecorelle smarrite” è sempre ben accetta e ci riempie di gioia.
Vorrei cogliere l’occasione per dirle che siamo ben felici di sapere che anche grazie alla sua 
visita odierna, come sempre la Diocesi di Verona è attenta alle problematiche che ci sono 
all’interno di queste mura.
Le chiedo scusa cara Eccellenza ma, detto questo, vorrei sottoporle alcune questioni che 
purtroppo  per  problemi  burocratici  ma  anche  di  volontà,  ancora  non  sono  stati  risolti  o 
perlomeno sono stati accantonati.
Il primo problema, che le avevamo già fatto presente nella sua precedente visita e che credo 
come a me sta a cuore anche a molti altri miei fratelli reclusi, è la mancanza di una struttura 
esterna al carcere che venga adibita all’accoglienza dei famigliari che vengono a trovarci in 
quanto fino ad ora sono costretti a rimanere fuori alle intemperie per ore prima di tutto ed in 
secondo luogo mi sembra palese che in questo modo venga violata la loro privacy.
Il  secondo problema è la costante indifferenza da parte delle istituzioni esterne a questa 
struttura  verso  le  continue  richieste  di  visita  per  valutare  le  condizioni  di  vivibilità  di  noi 
detenuti della 3° sezione in merito al sovraffollamento visto e considerato che è una delle 
poche strutture del Triveneto ad avere una sezione protetta.
Il terzo concerne in una nostra richiesta fatta più volte per avere a disposizione un insegnante 
di canto, da ricercare magari tra gli studenti di teologia, che ci permetta di creare nel nostro 
piccolo un coro che possa animare in maniera più concreta sia gli incontri spirituali che le 
Santissime Messe.
Cara Eccellenza,  cogliamo l’occasione di  questa sua visita  per  augurarle un buon Santo 
Natale con la speranza che la nascita del Nostro Signore le porti e ci porti gioia e felicità nel 
cuore.
Concludo questo mio lungo discorso d’apertura ringraziandola per la sua visita e soprattutto 
per il suo proseguire la strada verso di noi come faceva  anche il suo predecessore.
Speranzosi che ci siano ancora delle visite da parte sua con magari la celebrazione di una S. 
Messa, cara Eccellenza le auguriamo ogni bene nella grazia di Dio.

Montorio, 14.12.07                                                     
I Fratelli reclusi della 3° Sezione    
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