
LUTIO.A San Pio X ifunerali detta Pozzerle

AddioSÍlvana,
volontariapaladina
deidetenuti
Era della Fraternità di Fra Beppe
<Ci ha dato una grande lezione>>
<Una donna determinata e
ispuata Una laica che con la
sua dedizione nel mettere in
comunicazione diverse cultu-
re e religioni, ha saputo dare
unagrande lezione alla chiesa
veronese>. E cosi che Fra Bep
pe, fondatore della Fraterniti
ricorda Silvana Pozzerlg la sto-
ricavolontaria dell'associaeio-
ne impegnata nei temi della
giustizia e del caxcere.

Sihrana si è spenta in questi
giorni, viuima di una malatbia
che, benché l'abbia logorata,
non è stata in grado di toglier-
le quella serenità e compostez-
za che lhanno contraddistin-
ta in ogni situaaione, anche la
più diffi cile.Dopo una vita tra-
scorsa a insegnare tra i banchi
di scuola delle elementari, la
veronese che viveva a Borgo
Venezi4 non appena entrata
in pensione aveva infatti deci-
so di dedicarsi ai detenuti.

<<Il suo curriculum yanta\ra
anche la formazione come €$-
sistente sociale>, dice don Pao-
lo Dal Fior, parroco di Santa
Maria in Stelle ma per anni
cappellano al Campone. <Sil-
rrana è stata tra i primi volonta-
ri ad avere contatti diretti con
i detenuti. Faceva colloqui con
i reclusi e li metteya in comuni-
cazione eon la realtà est€rna

sapendo cogliere le sofferenze
di ciascuno e lavorando con
competenza e sensibiìilà>.

Il legame tra iI dentro e il fuo-
ri è stato sempre al centro del-
lbperato della volontaria che,
per prim4 ha awiato I'ormai
consolidata prassi di fare par-
tecipare i detenuti all'annuale
Festadei popoli. Machi hala-
vorato al suo fianco la ricorda
soprattutto per l'impegno in
nome del dialogo tra persone
di ogni paxt€ del mondo. << Dal-
lafine degli anni'90 Silvanasi
è dedicata a inserire la dimen-
sione interculturale in carce-
re, quando questa parola era
ancora nuova e suscitava pre-
occupazioni>>, dice un'altravo-
lontaria della Fraternita, Ema-
nuela Lugli, chefino adue an-
ni fa ha affiancato Silvana nei
gruppi di intercultura interni
al carcerg dalei stessaideati e
promossi. <<Prima si è battuta
perché i detenuti musulmani
ricevessero cibo adeguato e po-
t€ssero seguire il ramadan,
poi ha favorito momenti di dia-
logo ecumenico. In lei non ho
mai percepito il minimo sento
re di rassegnazione davanti
agliostacoli>>.

Il funerale si tiene oggi, alle
1030, nella chiesa di San Pio X
inviaCipolluocr jzz


