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Progetto oltre le sbarre 

 
Inaugurazione della nuova sede della “Casa Madre del perdono” 

 
Il progetto “Oltre le sbarre”, progetto educativo per detenuti comuni, è stato ideato e 
realizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, la quale in questi ultimi  anni  ha accolto 
presso le proprie strutture tanti detenuti non tossicodipendenti(per i quali sono previsti 
programmi terapeutici specifici). Attualmente i detenuti comuni nelle nostre case sono oltre 
190 e,  per ognuno di loro, si svolge  un percorso educativo personalizzato necessario per 
sradicare atteggiamenti e sentimenti criminosi, sperimentando un metodo educativo 
specifico d’ispirazione Cristiana. Crediamo fortemente che ogni uomo abbia in se le risorse 
per convertire il proprio vissuto delinquenziale solo se, dopo aver preso tale decisione, 
incontra persone e istituzioni  che, condividendo la realtà con lui, lo aiutano verso una 
sincera revisione , promuovendo nuovi modelli di vita. 
 La “Casa Madre del perdono” in questi tre anni è stata risposta concreta  per oltre 70 
detenuti che, in esecuzione penale esterna o agli arresti domiciliari hanno scontato la loro 
pena. In essa e presso le case- famiglia presenti sul territorio nazionale  si sperimentano 
metodi educativi specifici per rimuovere le cause che portano a delinquere. In occasione 
dell’inaugurazione verrà anche  presentato brevemente un sistema carcerario alternativo 
(APAC) nato e sviluppato in Brasile e diffuso nel mondo in 108 istituti e proponibile anche  
in Italia. 
Tali esperienze, uniche nel  suo genere, possono confermare che è urgente attivare percorsi 
diversificati all’attuale sistema carcere; sempre più è necessario cercare soluzioni nuove 
trovando sinergie tra pubblico e privato. Come sostiene il cardinale Carlo Maria Martini nel 
Libro “Non è Giustizia”: 
“E’ urgente esprimere in termini autenticamente biblici e Cristiani una risposta sostenibile  al 
problema criminale, che prometta di essere feconda anche in termini civili e secolari”. 
I dati confermano un crescente aumento di ingressi in carcere pari a circa 1050 al giorno che 
accrescono la popolazione dell’istituto penitenziario a livelli pre-indulto. Ma il fatto più 
allarmante è che ogni giorno escono circa 1000 detenuti che, pur avendo scontato per intero 
la loro pena, non hanno risorse economiche, spirituali e interiori per cambiare la loro vita. Di 
questi, secondo gli ultimi dati, circa 750|800 ritornano a delinquere nelle nostre case, nelle 
nostre strade, nelle nostre città. La recidività infatti si attesta ai livelli dell’75-80%. 
Di fronte a questo stato di fallimento del sistema carcere,nel rispetto di chi ci lavora con 
dedizione, ogni cittadino , ogni Cristiano ha il dovere di chiedersi cosa poter fare  con 
l’auspicio di “uno Stato che generosamente riconosca e sostenga, nella linea del principio di 
sussidiarietà ,le iniziative che sorgono dalle diverse forze sociali e uniscono spontaneità e vicinanza 
agli uomini bisognosi di aiuto.”(Benedetto XVI - Deus Caritas Est). 
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Giornata d’inaugurazione Venerdì 11 Luglio 2008 

 
Programma 
 
 
Ore 16.00 Accoglienza 
Ore 16.15 Inizio lavori, proiezione cd introduttivo del progetto “Oltre le Sbarre”. 
Ore 16.30 inizio interventi sul tema :”Che fare con l’uomo che sbaglia?” 

Interverranno: 
Dott. Gianluca Borghi, consigliere della Regione Emilia Romagna. 
Mauro Cavicchioli Responsabile Generale del Servizio Carcere 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
S.E. Monsignor Francesco Lambiasi Vescovo della Diocesi di Rimini. 
Seguirà dibattito con interventi liberi. 
Tra gli invitati: dott. Cesari provveditore regionale del DAP, dott. M.G. 
Cinguetti,Direttrice dell’Uepe Regione Emilia Romagna (Ufficio educativo 
Penale esterno),Dott.sa Cigarini Paola Presidente Regionale ass. 
Volontariato Giustizia, dott. Vitali Stefano Assessore  servizi sociali  di 
Rimini, sindaco di Rimini, Monte Colombo, S. Clemente ecc. 
 

0re 18.00 S. Messa Conclusiva presieduta da S. E. Monsignor Francesco 
Lambiasi  
 
Ore 19.00   Bouffet 
 
“Nello sbaglio di uno c’è lo sbaglio di tutti. Per recuperare una persona ci vuole la 
collaborazione di tutti”. 
                                             don Oreste Benzi 
 
 
 
 
 
 
 
Sede della “Casa Madre del perdono” v. Chitarrara 675 Taverna di Montecolombo (RN) 
 
Uscita autostrada Cattolica ,girare a sinistra direzione Morciano di Romagna.Superare il paese e giungere 
presso la rotatoria ove si scorge la Farmacia del ponte. Procedere verso Mercatino Conca e a 6 Km dalla 
Farmacia,sulla destra , dopo rotatoria con pugile di bronzo, casa colonica nuova color mattone.   
 
 

 


