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Dicono che i rumori del carcere non si scordano più.
Che il suono delle sbarre che si chiudono alle spalle resti dentro.
Cosa succede quando si entra in un luogo di detenzione?
Che cosa si prova?
Come si vive da reclusi?
Al Fopponino, da domenica 30 settembre a domenica 7
ottobre (vedi orario sul retro), sarà ricostruita una cella del tutto
simile alle celle carcerarie italiane, anche a quelle di san Vittore.
È un allestimento della Caritas ambrosiana, dal titolo
EXTREMA RATIO, che, come Parrocchia, ospitiamo per compiere un
altro passo del percorso intrapreso dalla nostra Comunità per
farcivicinial nostro prossimo: le persone detenute a san Vittore.
L’esperienza di una detenzione temporanea, di pochi minuti, ci
permetterà di vivere sulla nostra pelle la condizione di chi si trova
dietro alle sbarre. Saranno le testimonianze, le voci, di chi è
detenuto a san Vittore ad accompagnarci. Non è solo un’esperienza
che ci aiuta a superare i pregiudizi, a conoscere meglio la realtà del
carcere, del sovraffollamento dei penitenziari, ma è e sarà anche
un momento di fede.
Venerdì 5 ottobre, dalle 14.30 alle 18.00, nel cortile del
Fopponino ci alterneremo nell’Adorazione eucaristica, nella recita
del Rosario e della preghiera per i detenuti, gli agenti, le persone
che operano nel carcere e le vittime di reati.
Vi aspettiamo, dunque,
nella cella dentro al Fopponino, per uscire fuori

CON LO SGUARDO RIVOLTO A SAN VITTORE!

Domenica 30 Settembre
dalle 16 alle 19, durante la Festa dell’Oratorio
Da Lunedì 1 a Giovedì 4 Ottobre
Dalle 16.30 alle 19
Venerdì 5 Ottobre
Dalle 14.30 alle 18 (nel cortile del Fopponino)
Adorazione eucaristica
"con lo sguardo rivolto a San Vittore"
Ore 15: Preghiera per i detenuti
Ore 17: Recita del S. Rosario
e Benedizione Eucaristica
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre
Dalle 11 alle 12 e dalle 16.30 alle 19
(orari indicativi, se trovate il cancello del Fopponino aperto,
l’allestimento sarà comunque visitabile)
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