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ACCOGLIENZA
SOTTO LE TORRI
In una parrocchia
di San Gimignano c’è
una “Casa” per ospitare
i familiari in visita
e i detenuti in permesso.

L’aiuto dei parrocchiani

Q

uello del carcere è un discorso difficile e impopolare che normalmente
non suscita tra la gente consensi e simpatie. C’è una forma di rigetto che spesso prevale sulla pietà e sulla solidarietà e che fa dimenticare i
gravissimi problemi legati al
sovraffollamento, alle condizioni di vita, all’abbandono
in cui vivono molti carcerati.
Eppure dietro questa cortina
di indifferenza, si muovono
talvolta persone generose,
che hanno fatto dell’assistenza ai detenuti e ai loro familiari una missione.
Un esempio viene da San
Gimignano, la “città delle torri”, dove, nella frazione di
Ranza, sorge il nuovo istituto di pena che ospita circa
300 detenuti e dove opera co-

gi si è preso a cuore la condizione dei carcerati, che qui
scontano pene di media e
lunga durata, e dei familiari
che da ogni parte d’Italia arrivano per i colloqui, dovendo
affrontare le spese non indifferenti del soggiorno.

Sopra: le torri di San
Gimignano. Sotto:
la “Casa d’accoglienza”.

me cappellano don Luigi Terzi, parroco di San Michele a
Strada. Fin dal suo arrivo nella cittadina toscana don Lui-

Spinto da questi sentimenti di solidarietà, don Luigi ha
pensato di restaurare un vecchio fabbricato della sua parrocchia, utilizzandolo come
struttura per
accogliere i
parenti in visita, i detenuti in
permesso speciale e quelli che
godono del beneficio della semilibertà col lavoro all’esterno.
Con l’aiuto
dei parrocchiani, dei volontari
riuniti nell’associazione “La strada” e, soprattutto, con molti sacrifici, è
nata così la “Casa d’accoglienza” che in dodici anni

VACANZE: UNA PROPOSTA PER LE FAMIGLIE

C

asa Santa Chiara, fondata verso la fine degli anni ’60 da Aldina Balboni, opera da oltre 30 anni a Bologna a sostegno di ragazzi con
handicap di tipo psichico-mentale e delle loro famiglie. L’associazione “Il ponte di Casa Santa
Chiara onlus”, costituita nel 1992, si occupa in
particolare dell’animazione del tempo libero dei
ragazzi, esclusivamente con il supporto di volontari. Tra le varie attività che l’associazione svolge c’è l’organizzazione delle vacanze estive nei
mesi di luglio e agosto nella casa di Sottocastel-

lo di Pieve di Cadore (Belluno), che diventa un
momento di condivisione a livello di gruppo.
La proposta che “Il ponte” avanza è rivolta a
tutte le famiglie, perché si uniscano a loro per
trascorrere le vacanze insieme. Non è richiesta
alcuna forma di volontariato, ma solo la disponibilità a vivere un periodo di condivisione in
un “albergo” un po’ particolare, dando modo ai
ragazzi di incontrare altra gente. Per informazioni: Daniele Guasti, tel. 339/99.35.72.59.11;
sottocastello@casasantachiara.it

RESPONSABILE
DI PROGETTO

L’

associazione Reggio
Terzo Mondo, Ong legata alla diocesi di Reggio
Emilia, ricerca un capoprogetto per la “Fattoria condivisione” che avrà sede a Salvador de Bahia, in Brasile.
L’impegno è di tre anni da
agosto. Il progetto ha come
obiettivo il reinserimento
sociale e lavorativo dei minori disagiati e con problemi con la giustizia. È richiesta la conoscenza del portoghese e l’esperienza in gestione di progetti internazionali. Il capoprogetto dovrà
inoltre tenere i rapporti con
la controparte (Governo,
Chiesa, Istituzioni) e gestire
economicamente il progetto. Per informazioni: Simone, tel. 0522/43.68.49.

di attività ha ospitato 1.245
familiari e 534 detenuti in
permesso. Sono due appartamenti in grado di ospitare
tre famiglie per volta: uno è
intitolato a un ragazzo, Mattia Mancini, stroncato dalla
leucemia a 15 anni.
La “Casa” è una testimonianza di condivisione che
l’associazione “La strada”
porta avanti con spirito evangelico, confidando nella generosità del prossimo. «So
per esperienza personale», dice don Luigi, «quanto sia difficile parlare di carcere e di
carcerati e per questo non
pretendo e non mi illudo.
D’altra parte, so che è necessario essere dentro questo
“mare”per capire e scusare,
senza giustificare».
Per informazioni
Associazione “La strada”,
Località Strada 1,
53037 San Gimignano (Siena).
Telefono 0577/94.07.35;
Ccp n. 11991536.
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