
Liberi di sognare...una 

società oltre il carcere 

Papa Giovanni Paolo II “….Vengo fra 

voi per condividere le vostre preoccu-

pazioni, vengo per recare a ciascuno il 

messaggio del Vangelo, che è liberazio-

ne interiore e riconciliazione con il pros-

simo. Alla scuola di Gesù si impara che 

la violenza svuota la persona e distrug-

ge la società, che il male conduce alla 

morte dello spirito, alla distruzione 

dell'individualità. Dio ci chiama a colla-

borare con lui per fare del mondo la 

sua famiglia, retta dalla indistruttibile 

legge dell'amore. Dio conosce il segreto 

dei vostri cuori, le vostre angosce, le 

vostre speranze. La Sua giustizia tra-

scende ogni giustizia umana, la Sua 

misericordia supera ogni nostra imma-

ginabile capacità di perdono. Cristo si 

centra sempre su ciò che è nel cuore 

umano e si affida alle potenzialità, alle 

energie che sono nell'uomo e che ven-

gono aiutate dalla grazia dello Spirito 

Santo e possono fare di un prigioniero 

anche un Santo….”.  

 

L’uomo non è il suo errore   
(don Oreste Benzi) 
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LIBERI DI SOGNARE...UNA  
SOCIETÀ OLTRE IL CARCERE 



L’art. 27 della Costituzione 
Italiana recita: 

“La responsabilità penale è 
personale. 

L’imputato non è considera-
to colpevole fino alla con-
danna definitiva. 

Le pene non possono consi-
stere in trattamenti contra-
ri al senso di umanità e de-
vono tendere alla rieduca-
zione del condannato”. 

 

La realizzazione dell’obiettivo rieducati-
vo  può e deve compiersi attraverso atti-
vità  culturali e ricreative, formative e 
lavorative. 

È quanto cerca di raggiungere il ramo  
dell’Associazione Albero di Cirene, deno-
minato “LIBERI DI SOGNARE...UNA SO-
CIETÀ OLTRE IL CARCERE”,  proponendo  

 

attività rivolte ai detenuti:  

incontri di riflessione sul Vangelo della 
domenica con approfondimenti sul vis-
suto delle persone che vi partecipano; 

animazione della Messa domenicale  in 
collaborazione con il Cappellano del car-
cere e altri volontari; 

organizzazione e animazione di vari la-
boratori e attività culturali in collabora-
zione con le Associazioni AVOC e il POG-
GESCHI  per il carcere; 

servizio di accompagnamento e soste-
gno alle persone detenute in permesso 
e alle loro famiglie in collaborazione con 
la Direzione del carcere e i Magistrati di 
Sorveglianza; 

organizzazione di momenti di incontro 
tra i detenuti e la nostra comunità par-
rocchiale. 

 

attività rivolte alla collettività: 

sensibilizzazione alle problematiche 
del carcere  e alla condizione di grande 
disagio fisico e morale in cui sono co-
strette a vivere le persone detenute; 

interventi verso realtà esterne sul terri-
torio cittadino, con particolare atten-
zione alle scuole di ogni ordine e gra-
do. 

 

attività rivolte ai volontari: 

momenti di incontro e formazione sul-
le tematiche giuridiche e sociali ineren-
ti il carcere; 

condivisione interna e confronto   ogni 
secondo venerdì del mese nella 

Parrocchia di S. Antonio di Savena — 
Via Massarenti 59  — alle ore 20,45. 

Se sei interessato/a  contatta l’Associazione! 

 

DIVENTA VOLONTARIO ANCHE TU! 


