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Lunedì 24 febbraio nella sede della Pastorale Carceraria il convegno
di presentazione del nuovo progetto di integrazione, dopo la detenzione,

alla presenza del Cardinale Cresceu,io Sepe

La casa dell'accoglienza

C"era Mia rLAltrl... r'd rl71cnPa L";:', il lrvcttiu
¡rilr hrn[lu Che lrl luevllr' Inrlerlllb pnrrrrl er nCe-

Pia'. bili,  di 1I1111z1, .\luarre r r'cIIJCc11i, <lrnr rc-

Il11'ail„ I/Iir'III 1+r. 11r,1111111 rlrlllE' l'71(I t¡ir',Tll/a'.

ll lrlr,:-„ rr<; l,lll,,, ,ru ,a .c,h' c i CI (mi erano
Il,'d:li. l'r, llrlli, citi r111a'lI 1711;ha!(I, dt,1'c'l'!1
¡uharr Cll i'fiVCre^ rinehillsn. Ala un 1:iUl1luv,
all'interno di quelle II11na, si se°uri FIIr ,tzrido:
'Cranio,. po' I1 illillnr rl'üNiF c•ltirr.5u l.! I1 ilrcl
.1111111c. .".Ur1cl.„I-tdoc9cr,cirlle'CI r¡>ei.11r¡rlclli-'

i111/Icl <' r11r Iu}L'ir , ,.li ',i' 'h' rin'iru al Clrnre di r~hi

Crcl1IiLICir, ••••C cali .tbra.:liu rera-

nrr'11rC 1,1 detY ¡ia,illr[', rl 1r11'tir' I1011 'sla Il/c'glil1

hr drrr ecrnihinre:' Quel ra io rli .u1r Nlrr-
,ilill,,lalni,Ylnl i, lrirllrl~cert'il!!r'>lrll'17(1.

,li d'ire ri,ru„tc LÌ( 111i.7,,ilirr'rl nr”...;lltr-

(i/ I ha invito inizio, come il racconto di

una lai„I:1. il 24 febbraio 20202. con inizio

alle  ore 1 7.00, il (3111\ eg=no "Acengl iene per ri-
Continciare'•, presenta/ione di un pt'nt•etin

modello eli intc_razil une dopo la detenzione,

ohosi in Napoli, alla \i:I B11000010. ;ct,

presso la sede cIL•Ila l'aSI„ 'aie Carceraria del-

la Curia d1 Nap,'I i. AI la presenza del cardi na-

le eli Napoli, S.E. ('lescenzio Sepe, il convC-

gno ha visto la partecipazione di don Franco

I:;posi io, clirei(ore della t astnrale

Carceraria, Carlo Bnraonleo, presidcnie di

I 'ndazinne perii Sud. Valentina Il:u'dì, tele-

rcnlc• dell'associazione Liberi di \/alale on-

i: Emanuela Scotti

lu.s. Marina :D'A1ur-ia, presidente della

Cooperativa Articulo 1, Samuele

C'iautbriello: Garante delle persone private

della libertà personale della Regione

Campania. Un progei tl I pensalo alt inchr, in-

vece di rinchiudere chi ha sbagliato nelle

mura di un carcere, i h tenga allerta la h-

berlà dí polare, di m'aera le ali e spiccare il

volo su una società poca intenta al grido di

chi ha bisogno.

A dare il bertccnuli nella sua casa. e stato

di don la rane) Esposito, s. enai-

zionaio:.. .II Signore opera. L. lui che mene
insieme le persone e accoAie noi lutti chia-
mandole attraverso aie che nemmeno im-
maginiamo. II ringrai.iamenio a chi ha c i-

struito questo progetto come strumenti nel-

le mani di Dío che disegna sempre le cose più

bella,. Nel suo intervento. Carlo Bnrgomeo

ha dichiarato: <,Oggi sfiammo celebrando un
evciuo importante coli un pt-or_'etto !onda-

mentale che accoglie un Irma stuovailuuun

a li\ello nazionale: il Coloro per i detenuti ed

ex detenuti. Dal Sud padano 97 progetti, m:-

2110 di una domanda enorme di progettua-

lita verso chi hahísopnndiunaiu OCorICrCln

ed esemplare per u,cire da llna situazione di
stallo. Contestare la poci'rla educativa è al-

trettanto imporlanlc. soprattutto per ì tigli

minori Ilei detenuti •.. Numeri e cuore alla
mano, il garante dei detenuti della Regione

Campania, Samuele Ciambricllo ha eichia-

ralochebisogna ccaccucl ire per reinserire: c

chi il carcere lei immagina come conlClli-

mento, noi abbiamo bisogno di speranze c

MIO di cancelli, di mui. Quello presentato

oggi e nn sogno che di>en ia segno, in cui ira

il dire e il fare c'è di mezzo il coraggio,,.

A concludere l'incontro, il cardinale

Crescenzio Sepe che ha confermatri la ici-
nanra della Chiesa tel chi iii commesso

de,lierrnri: •:Tultoèdonodi Dine non siamo

altrnche strumenti nelle Sue etani. Il monda.

carceratili e lontano dalla Coscienza c dalla

sensibilitit della gente. Invece la draini lau-
cita della situazione in lpo ne che tinti..1 co

mineiaredallaChiesa. ma anche dalle istmi

/ioni, abbiano lnI ligo [D'iride di prn\ Lede-

re a un'emergenza che miete tante ciuime.

Vogliamo sensibilizzare tutti: prendete co-

scienza di questa rcalla e Grecale di dare un

contributo per risollere il problema. La nat-

seílal di questa casa è stufa un'idea cora"g'il u-

sa. non solo perché abbiamo unito sono lo
stesso ICLlI) i Carcerati, ma per la possibilitu

di inserimento in futuro rrel mondo del lato-

ro e nella Società. Questa opera e nata dal

cuore di Dio, si mantiene col cuore di Dio. di

don Franco e di tarali collaboratori, che ci

mettono il cuore. Cerchiamo di renderla

sempre pii) bella, Con l'aiuto di Dio e... a

Madt Mila Ci accompagna".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Settimanale

Fondazione con il Sud - stampa


