
■ «Caro Papa Francesco,re-
alizzi il nostro sogno. Ci ven-
ga a trovare, ci aiuti a dimo-
strare che anche noi faccia-
mo parte di quella cosa che si
chiama vita». Firmato: il po-
polo carcerario di Canton
Mombello. Seguono trecen-
to firme.
Ilgridodidoloresaledelle pic-
colecelle della casa circonda-
riale di Brescia dove da anni
vivono centinaia di detenuti
in condizioni disumane, am-
massati in pochi metri qua-
drati, a contendersi l’aria, un
coriandolodi cielo da guarda-
re attraverso le sbarre, lo spa-
zioincui sgranchirsi, il fornel-
loperscaldare ilcaffè, il tavoli-
no. Così i detenuti di Canton
Mombello hanno deciso di
prendere carta e penna e tra-
durrela loro sofferenza quoti-
diana della detenzione in
una lettera accorata per Papa
Francesco:unappello eun in-
vito al Pontefice e ricordarsi
di loro nella preghiera, a con-
siderare la loro situazione, a
venireaBrescia perincontrar-
li.
«Eccellentissima Santità Pa-
pa Francesco - scrivono nella
lettera - siamo il popolo dete-
nuto del Carcere di Canton
Mombello, città
nataledi PapaPao-
lo VI... questo è il
secondo carcere
più sovraffollato
d’Italia, dove si so-
pravvive ai limiti
della tortura e in
condizioni disu-
mane».
I detenuti prose-
guono descrivendo la vita
all’interno del carcere senza
mezzitermini: «Hannopiù di-
gnità i polli, i conigli, i cani e i
maiali che vivono in luoghi
più spaziosi dei nostri. Sì per-
ché viviamo in cinque in celle
di 4 metri per 2 dove ci do-
vrebbe stareuna persona.An-
che la Corte europea per i di-
ritti umani ha accertato che
qui si violano tutte le norme».
Le parole dei detenuti sono
dure come pietre e colme di

sofferenza, ma sono attraver-
sate anche dalla speranza:
«Qui prevale la certezza e la
paura di essere abbandonati.
Ma quest’anno è l’Anno della
Fede e laFede vince ogni pau-
ra. Passiamo venti ore al gior-
no rinchiusi nelle celle, butta-
ti sulle brande e per noi sono
ricorrenti i sogni che non so-
no realtà ma il sogno che sua

Santità ci venga a
trovare, solo Sua
Santità può farlo
diventare realtà».
Il popolo di Can-
ton Mombello
spera, sa che il Pa-
pa, non li abban-
donerà: «Santità,
ci venga a trovare.
Papa Francesco

non far sì che riceviamo l’en-
nesima delusione della vita».
No, siamo sicuri che il Santo
Padre sapràaccogliere una ri-
chiesta che viene dal cuore
dei «cinquecento detenuti»
che invocano la sua benedi-
zione. «Nell’attesa - conclu-
dono i detenuti - noi preghia-
mo per Sua Santità e per la
Chiesa». A presto, dunque,
Papa Francesco. Brescia
l’aspetta.

Paola Pasini

«Caro Papa Francesco, ci venga a trovare»
Trecento detenuti di Canton Mombello scrivono al Santo Padre invitandolo
a Brescia e a ricordarli nella preghiera. Denunciate le condizioni disumane

L’APPELLO
«Siamo il popolo

detenuto della città
natale di Papa

Paolo VI...»

«Santità...»
■ Nella lettera
dei detenuti la
denuncia
esplicita delle
condizioni
disumane di vita
nella Casa
circondariale di
Brescia più volte
emerse nel corso
dell’anno per il
sovraffollamento

■ Giovani e partecipazione: spazi aper-
tinelladimensione localeattraversoil vo-
lontariato, potenzialità da agganciare
nella dimensione europea. Un invito a
guardare nella duplice prospettiva,
dell’attività prossima e delle risorse co-
munitarie, è stato proposto ieri nel con-
vegnointema, iniziativa del Centro servi-
zi per il volontariato e del Forum delle
associazioni giovanili bresciane nell’An-
no europeo dei cittadini. Un video ha
esemplificato il valore aggiunto dell’en-
tusiasmo portato dai giovani nei diversi
campidell’impegnogratuito: dalla cultu-
ra all’ambiente, dal pronto intervento al
gioco con ibambini, dalla rappresentan-
za studentesca allo sviluppo internazio-
nale. L’incontro nella sala Piamarta di
via San Faustino ha dato l’opportunità di
presentare in anteprima Atelier Euro-
peo: nuova realtà di freschissima istitu-
zione, sorta di antenna sui numerosi
bandi europei attivata con il proposito di
assicurare a Brescia le non poche risorse
che ogni anno ci sfuggono per una man-
cata attenzione alle possibilità offerte.
La crisi sollecita l’impegno anche in que-
sta direzione ed è il Csv a lanciare la sfida
di «portare l’Europa a Brescia» a soste-
gno delle nostre iniziative, in collabora-
zione con Cgile Cisl, Forum del terzo set-
tore e consorzio Koinos. L’ha annuncia-
to il presidentedel Centro, UrbanoGero-
la, nel l’incontro coordinato da Anna To-
masoni.
Un inquadramento storico, con riferi-
mento alla "stagione dei diritti" che nel
secondo dopoguerra ha portato all’affer-
mazione di principi universalmente vali-
di e con attenzione alle insidie di oggi e al
bisogno di «solide basi morali per la no-
straculturapolitica» è stato propostodal-
la professoressa Adriana Apostoli.
Il trattato di Maastricht ha fondato
vent’anni fa la cittadinanza europea e in
questo orizzonte si aprono opportunità
che meritano una maggiore consapevo-
lezza: l’ha sottolineato nel suo interven-
to Francesco Temporin, coordinatore
del Forum delle associazioni giovanili.
Si tratta di attingere a risorse e prima an-
cora di valorizzare gli strumenti di parte-
cipazione e di conoscenza. Luciano Cor-
radini, dell’Unione cattolica italiana de-
gli insegnanti medi, ha ricordato il cam-
mino compiuto nella scuola: dall’inse-
gnamento dell’educazione civica ai pro-
grammi di Cittadinanza e Costituzione;
dagli organi collegiali al Progetto Giova-
ni, fino alla Consulta studentesca e allo
Statuto degli studenti e delle studentes-
se.

Elisabetta Nicoli

Giovani e volontariato:
risorse da agganciare
alle prospettive offerte
da «Atelier Europeo»

■ Da sogno a realtà, come nelle più
belle favole.
Il progetto «Polisportiva Fornaci» ha
finalmente inizio con le iscrizioni per
tutti i bambini e i ragazzi dai 5 ai 16
anni. La quota d’iscrizione, che si do-
vrà effettuare entro mercoledì 5 giu-
gno(anche se inrealtà le iscrizioniso-
no sempre aperte), è di 110 euro nella

quale è compreso abbigliamento
completo, borsa e cartellino (per l'as-
sicurazione dell’atleta), più 25 euro
per la visita medica. Per chi non aves-
se bisogno del kit completo, ma solo
del «reintegro» la quota è di 60 euro,
che comprende due magliette, due
pantaloncini e il cartellino, più i soliti
25 euro per il controllo medico.

Per ora gli iscritti totali sono circa 70
(di cui 11 giovanissimi). Per i pulcini
(nati dal 2004 al 2007) l’attività inizie-
ràad agosto, mentreper lascuola cal-
cio(natineglianni2008-2009)comin-
ceràasettembreconlariaperturadel-
le scuole.
Per maggiori informazioni contatta-
re: Giacomo Ramponi 3332474728.

Fornaci:
la Polisportiva
ce l’ha fatta
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