Gruppo Carcere: ”in Missione” nel quartiere
Non occorre andare lontano! Siamo chiamati “in Missione” prima di tutto nei luoghi dove
viviamo: al lavoro e a scuola, nel quartiere e... in carcere. I mesi trascorrono veloci e l’attività del
“Gruppo Carcere” si arricchisce sempre più. Vogliamo ora aggiornarvi e raccontare quel che
abbiamo fatto negli ultimi tempi e presentare qualche nuovo passo da compiere per raccogliere il
contributo che ognuno può dare.
Anzitutto però vogliamo comunicarvi l’importante e bella esperienza che hanno vissuto tutti
coloro che hanno collaborato, fatta di piccole soddisfazioni, gesti di riconoscenza da parte dei
detenuti, superando a volte alcune comprensibili difficoltà. Prosegue infatti la presenza e il servizio
di alcune persone della nostra Comunità a compimento del PROGETTO PARROCCHIALE
Carcere Fopponino a sostegno delle persone detenute e dell’intera comunità del carcere di san
Vittore.
PROGETTO PARROCCHIALE Carcere Fopponino:
COSA ABBIAMO FATTO
Corso di italiano
Il corso di italiano è stato tenuto in luglio e agosto – un periodo molto delicato per i detenuti,
quando la solitudine si fa sentire ancora di più per la sospensione di molte attività interne – da
Silvia Gabba (2° anno magistrale lettere moderne), Ilaria Negri (laureanda triennale psicologia),
Federico Orsi (4° anno medicina), guidati dal CPIA che ci ha aiutato con grande professionalità e
attenzione. 27 sono stati inizialmente gli iscritti, con una preparazione di diverso livello (da
elementare a medio) che poi soprattutto per motivi organizzativi (colloqui, udienze, impegni di
lavoro, …) sono diminuiti nel corso delle settimane. Agli 8 studenti che hanno frequentato almeno
il 60% della ore previste (su un totale di 36) ed hanno superato l’esame finale, il CPIA ha
rilasciato un certificato di partecipazione che potrà essere inserito nel materiale a supporto della
valutazione della condotta da parte del magistrato. Un risultato molto significativo anche questo!
Visti i buoni risultati, ci è stato chiesto di riproporlo in futuro.
Legambiente/Puliamo il Mondo
Domenica 22 settembre, giornata indetta da Legambiente/Puliamo il Mondo per la pulizia di
parchi e strade delle nostre città, ha dato la possibilità ad un gruppetto di detenuti di san Vittore di
uscire per alcune ore. Con altri volontari del Comitato Lab Verde Circolare di via Dezza e alcune
ragazze della Comunità educativa delle Stelline siamo stati al parco Solari, in via Dezza e al parco
Stendhal e abbiamo ramazzato per tutta la mattina. Visto l’apprezzamento dell’iniziativa, abbiamo
avviato la richiesta per ripeterla in futuro, con maggiore frequenza.
Corso di formazione organizzato dalla Sesta Opera
In ottobre, è ripartito il corso di formazione al quale partecipano alcuni parrocchiani, che si
aggiungono al gruppetto che già aveva frequentato lo scorso anno.
Acquisto oggetti e prodotti
Con una parte di quanto raccolto “per il Natale di Carità 2018” abbiamo comperato (per una spesa
totale di 700 euro) diversi oggetti e prodotti (come tute da ginnastica, dentifricio, asciugamani e teli
doccia...) direttamente consegnati dai nostri volontari, che operano in carcere, ai detenuti che ne
avevano fatto richiesta.
Docenza annuale
Unendosi al gruppo di docenti volontari che da anni opera nel carcere di san Vittore, una nostra
parrocchiana, dall’inizio del mese di ottobre, insegna alcune materie tecnico scientifiche a 3
ragazzi detenuti iscritti al I anno AFM (ex ragioneria) e a un ragazzo detenuto iscritto al II e III CAT

(ex geometra). Cogliamo questa occasione per chiedere la partecipazione di altri docenti volontari
(c’è bisogno in particolare di docenti in costruzione impianti e scienze applicate CAT).
Medicina narrativa
Abbiamo assicurato la presenza di alcune persone per partecipare al corso di Medicina narrativa
tenuto dalle principali associazioni attive nel carcere di san Vittore. Alcuni detenuti, insieme ai
volontari, partecipano ad Incontri psicologici per imparare a Raccontarsi e Raccontare. Attraverso
disegni e scritti riescono a liberarsi da paura, rabbia e frustrazione, per ritrovare serenità e fiducia.
Molto interessante.
ALCUNI NOSTRI PROPOSITI PER I PROSSIMI MESI
Arredo (tavoli e sedie) Sale Colloqui
Si sta definendo l’iniziativa Arredo sale colloqui che prevede l’acquisto di tavoli e sedie per il
rinnovo degli spazi destinati ai colloqui tra i detenuti e i loro familiari e amici. A giorni avremo un
colloquio con il Direttore per definire le caratteristiche specifiche e così all’acquisto. A questa
iniziativa abbiamo destinato una cifra che sarà tra i 7/8 mila euro. Sarà poi organizzata una
cerimonia di inaugurazione.
Coro ex-detenuti con l’Associazione “LaNave”
Nuova collaborazione con il Pio Albergo Trivulzio, che prevede la partecipazione del coro
composto da ex-detenuti dell’Associazione “LaNave”. Si esibiranno durante la Milano Music Week,
in novembre.
Kristall Radio
Il prossimo 4 novembre, parteciperemo al programma delle 20.00 “Accendimi” sui 96.2 di Kristall
Radio (ricorderete che è stata ospite a un Lunedì del Fopponino). Sarà l’occasione per diffondere la
nostra bella esperienza. Una forma di volontariato “fuori” dal carcere.
Giornata dei Poveri
Con domenica 10 novembre - Giornata dei Poveri - e per tutta la settimana fino a domenica 17
novembre, proponiamo una nuova raccolta di asciugamani, t-shirt e tute da ginnastica. Indicazioni
più dettagliate su IL FOPPONINO di domenica 3 novembre.
Davidia Zucchelli e don Serafino

