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PESCHIERA" Domani aI santuario del Frassino

Giornatadedicata
aidetenuti: messa
pranzoebaUchetti
FraPrioli: <<Lobiettivo è oftire
aiuto a chivuole ricominciare>>
Una giornata per vincere la pa-
uraverso le persone detenute,
per witare il loro isolamento e
sottolineare l'importanza di
una pena che tenda al recupe-
ro più che alla <<punizione>>.
Queste le finalità della <<Gior-
nata della fraternità>>, organiz-
zata domani al santuario del
Frassino di Peschiera dall'as-
sociazione <<Ia Fraternitò>.

Il programma prevede la cele
brazione della messa alle
11.30, animata dal Gruppo
Cappellania del carcere di
Montorio con una riflessione
dedicataai detenuti e alleloro
famiglie, che oltre ad affronta-
re la dura esperienza del carce
re devono spesso convivere
con i pregiudizi della società.
Alle 13 seguirà il pranzo al ri-

stoiante del santuario, a cui è
possibile partecipare dando
conferma ai numeri
347/4115048 (frate Beppe) e
329/3659294 (Franca). E ri-
chiesto il contributo di l7euro
a persona, o 10 euro per le fa-
miglie in difficoltà- Nelpome-.
riggio, dalle 15, sarà possibile
visitare insieme il centro di Pe-
schiera. <Questa giornata è
unatradizione per la nostra as-
sociazione>>. commenta fra'
Beppe Prioli che haalle spalle
cinquant'anni d'impegno per
offrire una seconda possibili-
tà a chi hasbagliato evuole ri-
prendere in mano la propria

vita. <La Fraternità è nata nel
1968 per offrire sostegno mo.
rale alle persone in carcere e
alle loro famiglie: è stato gra-
zie aloro chehoimparato il si-
gnificato dell'ascoìto, dell'ac-
coglienza e del confronto>>,
spiega. <Ia giornata della
fraternità è una festa itineran-
te, viene fatfa una volta al me
se in diversi paesi della provin-
cia Ia organizziamo da qua-
rant'anni e dadieciviene ospi-
tata anche al santuario del
Frassino>>. Saranno presenti
anche dieci dei 700 detenuti
della Casa circondariale di
Montorio. Verranno inoltre
esposti alcuni dei loro lavori di
artigianato e pittur4 e distri-
buito il pane fatto dal panifi-
cio interno del carcere, il cui ri-
cavato sarà devoluto per porta-
re avanti questa attività. ox.r.

Fra Beppe Prioli


