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Cèstato un incontro con il cappellano di Montorio frà Beppe
Prioli, nel teatro delle scuole
elementari>, continua Saccarc'erano una quarantina di
di, <<
persone,appaxtenenti al monUna cella nel piazzale davanti do delle associazioni e della
alla chiesa per far provare agli scuola. trlà Beppe Prioli ci ha
abitanti la sensazionedella re- parlato della situazione che
clusione. Centinaia di persone c'è nel carcere di Montorio. Iì
hanno ltanno visitata giovedì mancano molte cose,Perque14,maxzo pexvolere della par- sto motivo, in chies4 è disponirocchia di Dossobuono e daÌ- bile un cassonein cui chi vuoI'Istituto Comprensivo, in col- le può inserire quello che ritielaborazione con il Gruppo Mis- ne più utile>>.In carcere i beni
sionario, il carcere di Monto- di prima necessitàcome carta
rio e le associazionidi Dosso- igienica, dentifricio e detersivi
buono. Olindo Saccardi,presi- terminano in fretta. Ma la codente della Fondazione Picco. munità di Dossobuono non
la Fraternità, dice: <<Sitratba sta con le mani in mano.
<Prima di Natale la comunidi una cella del carcere.a misura naturale. Chi ci è entrato ha tàha donato un forno al carce.
potuto vivere I'esperienza del re>>,sottolinea Saccardi, <<ci
carcerato almeno per qualche hanno fatto il pane, venduto
minuto. Speciedomenica, du- durante le feste natalizie nei
rante le messe,in tanti hanno pressi della chiesa.Con il ricavoluto provare. Qualcuno non vato della vendita hanno acè riuscito a resistere nemms. quistato altra farina. Hanno
no un minuto chiuso là den- poi portato altro pane, vendutro>. Iniziative di questo gene' to anche domenica scorsa.
rehanno lafinalità di educare Con il ricavato acquisteranno
le persone a capire I'altro, in dei libri che saranno regalati
questo caso la situazione che alla scuola di Quelimang in
vivono quotidianamente i car- - Mozambico. C'èstato un bel ricerati. <Giovedì ll1,marzo sera scontro>.ornton

