
Attività dell'Ufficio per la Pastorale Carceraria per l'anno 2012

L'anno pastorale 2011 / 2012 è stato inaugurato con la giornata dedicata al " Giubileo delle carceri"
inserita in quel grande evento voluto da S.E. Il Cardinale Crescenzio Sepe qual è il " Giubileo per Napoli".

Il 12 ottobre 2011, con partenza dalla Parrocchia di San Carlo Borromeo al Centro Direzionale, il Cardinale
Sepe ha guidato Volontari, Religiosi, ex Detenuti e Familiari di Detenuti in un pellegrinaggio intorno alle
mura del carcere di Poggioreale,concluso con la celebrazione della Santa Messa nel carcere stesso.

Il Convegno " Liberare la Speranza" al quale sono intervenuti in qualità di relatori Paolo Giulini -
Criminologo clinico, Presidente nazionale del C.LP.M. ( Centro Italiano per la Mediazione),il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Napoli,dott. Carmineantonio Esposito e la dott.ssa Adriana Tocco,Garante
dei Diritti dei Detenuti della Regione Campania, è stato un momento di confronto e dialogo a più voci con
rappresentanti delle istituzioni, operatori e volontari che vivono con esperienze diverse il difficile e
variegato mondo della giustizia.

Un particolare significato è stata la costituzione dell'associazione di volontariato " Liberi di Volare" che
fonda il suo impegno a favore di detenuti ed ex detenuti e delle loro famiglie.

E' stata attivata la fornitura di prodotti alimentari con il Banco delle Opere di Carità di Caserta.

In particolare l'attività della Pastorale Carceraria articola la sua missione in :

1. SOSTEGNO AI DETENUTI

L'attività della Pastorale rivolta al sostegno delle persone detenute si realizza, in primo luogo, garantendo a
tutti l'assistenza spirituale mediante incontri e colloqui con chi avverte il bisogno di rivolgersi ai
Cappellani. Va inoltre ricordata l'attività svolta da tanti Volontari quali i Catechisti o figure professionali ad
hoe come assistenti sociali o psicologi. Sempre attraverso l'impegno degli Operatori della Pastorale
Carceraria viene anche garantita un'assistenza legale per coloro che non hanno alcuna possibilità
economica di affidare la propria difesa ad un avvocato. Viene inoltre assicurata la fornitura costante di
materiale di igiene quali (sapone,dentrificio,spazzolini,shampoo,bagnoschiuma etc.) nonché di indumenti
(intimo, camicie,pantaloni,maglie,scarpe,calzini etc.) che quest'anno si è arricchito del contributo dei
Parroci della Diocesi di Napoli che, in occasione della" Giornata di Preghiera per i Carcerati", hanno
saputo fortemente motivare i propri fedeli a dare un contributo di solidarietà. Grazie all'iniziativa voluta dal
Cardinale Sepe è stato reso possibile installare per ogni cella, dei padiglioni sia di Poggioreale che di
Secondigliano, un canale satellitare di Premium per la visione delle partite di calcio della squadra del
Napoli.

Un momento di gioia, inoltre, è stato quando d'intesa con la Direzione del carcere di Poggioreale è stato
possibile inaugurare il campetto di calcio a 5 con la fornitura da parte nostra dell'intera divisa, per varie
squadre, caratterizzata dalle maglie riportanti illogo " Arcidiocesi di Napoli - Pastorale Carceraria".

A Natale 2011 ha riscosso notevole interesse e partecipazione il concorso" il Santo Presepe nel Carcere",
con la realizzazione da parte dei Detenuti dei singoli padiglioni del carcere di Poggioreale del Presepe e
concluso con un diploma di partecipazione per tutti.

Il 26 febbraio 2012 si è celebrata la" Giornata per i Carcerati", con una solenne Messa presieduta da S.E. Il
Cardinale Sepe presso la Basilica di S.Maria del Carmine Maggiore a Napoli, alla quale hanno partecipato
oltre che ad ex Detenuti, Volontari, anche un gruppo di Detenuti di Poggioreale e Secondigliano autorizzati
per la speciale occasione.



2. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
Assistiamo circa 400 famiglie di detenuti ed ex detenuti offrendo ad esse dei pacchi contenenti generi
alimentari provenienti dal C.A.I.R. e dal Banco delle Opere di Carità di Caserta. Viene assicurata a queste
famiglie la fornitura mensile di beni di prima necessità quali pasta, latte, formaggio,pelati,olio e quant'altro
è possibile ricavare dalla raccolta dei Volontari presso le grandi catene di distribuzione e supermercati
(yogurt,confezioni di pasta fresca etc.) nonché la fornitura di carne fresca, frutto di una donazione, tre volte
all'anno.
Non è mancata anche quest'anno l'attenzione verso i bambini per i quali è stata organizzata la festa
dell'Epifania che, grazie alla solidarietà della U.S. Navy di stanza a Napoli, ha regalato a questi piccoli
giocattoli e dolcetti,perché non avvertissero il peso ed il senso della diversità sociale.

3. BORSE LAVORO
Anche quest'anno sono state attivate le borse lavoro a favore di ex detenuti, inserite nel progetto" Non più
ai margini" finanziato grazie al contributo ricevuto dalla Caritas Italiana e cofinanziamento della Diocesi di
Napoli, Si tratta di un contributo mensile di € 500 a favore di lO persone che sono state avviate al mondo
del lavoro in varie aziende.

4. CONTRIBUTI ECONOMICI DA PARTE DELL'ARCICONFRATERNITA S.ANNA DEI
LOMBARDI
Grazie alla generosità dell' Arciconfraternita S. Anna dei Lombardi ogni mese viene dato un piccolo ma
concreto sostegno economico a 6 famiglie di detenuti altamente bisognose. Si tratta di un aiuto di €
200,OO(duecento) particolarmente necessario per queste realtà ove l'indigenza è totale.

5. FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Il corso di formazione per Volontari nelle Carceri è iniziato a novembre 2011 e terminerà a giugno 2012
con una solenne celebrazione Eucaristica, presso la sede dell'Ufficio per la Pastorale Carceraria, presieduta
da S.E. Il Cardinale Sepe H27 giugno p.v ..
Il corso è stato strutturato in modo da dare una visione completa dell'istituzione carceraria e delle pene
alternative al carcere, del ruolo del volontariato cattolico e degli strumenti da utilizzare per ottenere una
relazione efficace con le persone condannate (detenute o in esecuzione penale esterna.).
Un obiettivo del corso è quello di fornire informazioni sui percorsi post-penitenziari, stimolare la sensibilità
sociale nei confronti delle persone detenute o in esecuzione penale esterna e promuovere la cultura del
volontariato.
Il corso, articolato in incontri tematici, ha visto la partecipazione di Relatori che svolgono attività molto
delicate e sensibili nel variegato mondo della giustizia ed ha suscitato 1'interesse e la concreta
partecipazione di oltre 120 Volontari (di cui circa 70 si sono avvicinati per la prima volta a questa realtà di
volontariato).
Il programma del corso :

7 novembre 2011
Esperienze dirette in carcere di volontari ed ex detenuti. Interventi di ex detenuti.
5 dicembre 2011
I problemi di Poggioreale e di Secondigliano. Il ruolo del volontariato visto dall'istituzione.
Relatori: dottoCosimo Giordano - Direttore C.C. Poggioreale;

dott. Liberato Guerriero - Direttore carcere di Secondigliano.



9 gennaio 2012
Le attività del Garante dei Diritti dei detenuti: problematiche e proposte.
Relatore:dottssa Adriana Tocco - Garante dei diritti dei detenuti della Regione Campania
6 febbraio 2012
Il carcere in Italia:problemi e possibili soluzioni. La storia del carcere in Italia dalla riforma del 1975 ad oggi.
Relatore: avv. Riccardo Polidoro - Presidente Associazione" Carcere possibile".

5 marzo 2012
L'ordinamento penitenziario: i permessi premio e le misure alternative.
Il ruolo del Magistrato di Sorveglianza
Relatore : dottoCarmine Antonio Esposito - Presidente del Tribunale Sorveglianza di Napoli.
16 aprile 2012
Problemi all'esterno: risorse della città e interventi degli enti locali e della società della salute
Relatore : dotto Rino Pastore - Dirigente Regione Campania
7 maggio 2012
Le tecniche di colloquio, comunicazione ed osservazione
Relatori : dotto Roberto Iannucci - criminologo; dott.ssa Rosaria Campanella - sociologa.
4 giugno 2012
La Catechesi in carcere: "per un annuncio incarnato nella situazione". Problemi e prospettive.
Relatore: don Franco Esposito - Cappellano Carcere Poggioreale
25 giugno 2012
Il ruolo del Cappellano nelle carceri. La Celebrazione dell'Eucarestia in carcere "annuncio di liberazione ".
Relatore : don Raffaele Grimaldi - Cappellano Carcere Secondigliano.
Sempre nell'ambito del corso è stata istituita una" Giornata di Spiritualità" che si terrà il 26 maggio 2012
presso l'Eremo dei Camaldoli a Visciano, articolata in momenti di preghiera, riflessioni e confronto.
L'attività pastorale per l'anno 2012 /2013 vedrà l'istituzione di un nuovo corso di formazione, con incontri
monotematici, aperto a nuovi volontari e l'indizione di un corso di aggiornamento per chi già vive
l'esperienza di Volontario nelle carceri.

6. I PROGETTI DELLA PASTORALE CARCERARlA
PROGETTI REALIZZA TI ED IN CORSO:

• "CITTADINANZA ATTIVA" - progetto curato dal dottoRoberto Iannucci e dalla dott.ssa Rosaria
Campanella, del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, rivolto ai detenuti in
affidamento all'Ufficio della Pastorale Carceraria e agli ex detenuti che collaborano in attività di
volontariato ed accompagnamento sociale e trattamento criminologico clinico.

• LABORATORIO ARTIGIANALE - progetto teso alla produzione di prodotti artigianali
realizzati dai detenuti in affidamento all'Ufficio della Pastorale Carceraria sotto la direzione di
maestri artigiani.

• "LIBERI di VIVERE" - progetto rivolto alle persone internate nell'O.P.G. di Napoli -
Secondigliano, avviato da maggio 2011. Le persone coinvolte, scelte dagli Educatori dell'O.P.G., si
dedicano alla produzione di piante aromatiche,fiori ed orticultura.

PROGETTI DA REALIZZARE



• IL GIORNALE DEL CARCERE - progetto da realizzare con i reclusi nelle carceri.
• INCONTRI TEMATICI EDUCATIVI INERENTI L'IGIENE PERSONALE E LA

PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE E SESSUALMENTE TRASMISSIBILI-
progetto rivolto ai reclusi nelle carceri con la partecipazione di medici specialisti.

• LABORATORIO DI GIARDINAGGIO - progetto da sviluppare, con specialisti del settore ed in
collaborazione con Istituzioni cittadine, all'interno delle carceri cittadine per la produzione di piante
ornamentali da destinare all'abbellimento delle strutture carcerarie stesse ed alla vendita esterna.

• UN LIBRO PER CRESCERE - progetto a cura dei Volontari presenti nelle carceri realizzato
attraverso la costituzione di Gruppi di lettura all'interno dei padiglioni.

• "LIBERI di VIVERE 2" - in linea con la prima fase progettuale denominata" Liberi di Vivere"
ha l'obiettivo di ampliare la partecipazione dei detenuti e di procedere all'ampliamento delle attività
in particolare prevedendo anche una bottega per la commercializzazione.

• "EXTRMA RATIO" - progetto tende a replicare a Napoli l'esperienza messa a a punto dalla
Caritas Ambrosiana il cui scopo è quello di far comprendere ai cittadini le difficoltà del sistema
carcerario italiano coinvolgendo in particolare i giovani e le scuole.

• "IL MOSAICO DELLA SOLIDARIETA'" - progetto bandito dal CSV di Napoli pone il suo
obiettivo sulla necessità di dare maggiore impulso ad una maggiore sicurezza dell'ambiente in cui
viviamo. TIprogetto sarà curato in partnership con la Pastorale Carceraria dall' Associazione" Liberi
di Volare" ed il C.LP.M. di Napoli.

Una particolare attenzione è rivolta alla realizzazione dei Gruppi di Catechesi ed Evangelizzazione che,
promossi dai Cappellani, vede la loro concretizzazione con la partecipazione e disponibilità delle Suore
e dei Sacerdoti nonché dei tanti Catechisti laici che svolgono l'attività di volontariato.
Quest'anno,poi,i Gruppi di Catechesi si sono addirittura triplicati in alcuni padiglioni e sotto la guida
dei Catechisti partecipano circa 500 Detenuti alle varie attività.

Un altro punto di sviluppo,poi, riguarda la comunicazione. Attraverso il Iink messo a disposizione sul
sito www.chiesadinapoli.it si provvede ad aggiornare costantemente l'informazione in modo tale che
tutti coloro che [o visitano possono avere un'adeguata conoscenza della Pastorale Carceraria, delle sue
attività e dei suoi programmi.
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