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Manifestazione religiosa con ingresso in Istituto 
del Quadro della Madonna della Consolazione 

 
Il Venerato Quadro della Madonna della Consolazione Avvocata del Popolo Reggino entra tra 
le mura del Carcere di S. Pietro. 
Nell’ambito delle iniziative promosse in favore della popolazione detenuta e in ordine all’opera di 
sensibilizzazione della comunità esterna, la Direzione della Casa Circondariale ha inteso richiedere 
al Vescovo di questa città, che il Venerato Quadro della Madonna della Consolazione fosse portato 
presso l’Istituto di pena reggino. 
La richiesta è stata accolta con fervore e partecipazione da parte del Metropolita Mons. Vittorio 
Mondello che in via del tutto eccezionale ha concesso che il quadro facesse “ Visita”  ai detenuti 
della Casa Circondariale, quale segno tangibile di vicinanza della Chiesa Reggina nei confronti dei 
reclusi e di tutti gli Operatori penitenziari, e quale “pellegrinaggio” della grande Parrocchia della 
Casa Circondariale. 
La visita della Sacra Effige è avvenuta nella giornata di lunedì 3 novembre e, per l’importante 
evento La casa Circondariale ha ricevuto la Visita di Mons. Nunnari. 
L’iniziativa ha suscitato un indescrivibile emozione e una totale partecipazione da parte di tutta la 
popolazione detenuta al punto che si è resa necessaria la Celebrazione di due distinte e successive 
S.Messe, concelebrate oltre da Mons. Nunnari Don Gianni Polimeni Parroco della Cattedrale e da 
Don Giacomo D’Anna cappellano delle carceri. 
Particolarmente suggestivo è stato il momento dell’arrivo del Venerato Quadro su un automezzo 
della Polizia penitenziaria “scortato fino all’ingresso dell’istituto da alcuni agenti che lo hanno 
“consegnato nelle mani dei detenuti che lo attendevano con emozione. 
Intenso e particolare il saluto della Dr.ssa Longo che ha ringraziato il Nostro vescovo Mondello ed 
il Parroco della Cattedrale che hanno accolto favorevolmente la richiesta di portare tra i reclusi la 
Sacra Effige della Venerata Madonna Della Consolazione.  
Nel suo sentito intervento la Dr.ssa Longo ha comunicato a tutti i presenti con grande gioia che il 
piccolo Domenico, Figlio Di un appartenente della polizia penitenziaria dipendente di questa Casa 
Circondariale, proprio in questa giornata , dopo cinque mesi, è stato dimesso dall’ospedale Bambin 
Gesù di Roma ove si trovava ricoverato da quando rimase colpito da un proiettile nel corso di un 
agguato avvenuto nella piazza cittadina di Melito P.S. 
Pregnante di significato il messaggio di Mons. Nunnari che ha invitato i presenti a soffermare la 
propria attenzione sullo sguardo penetrante della Madre, ma ancor più su quello amorevole del 
Figlio, rivolto verso tutti i presenti e che infonde nel cuore di ognuno sentimenti di fiducia e 
speranza ma anche un forte monito a cambiare vita. 
La visita Della Madonna ha visto inoltre la partecipazione sentita di tutti gli operatori penitenziari 
che a vario titolo si impegnano nei compiti istituzionali nel tanto difficile mondo penitenziario: Il 
comandante del Corpo della Polizia Penitenziaria, Gli Operatori dell’area Trattamentale e del 
Servizio Sociale, il Direttore dell’Area Sanitaria, il folto gruppo di Volontari dell’Istituto Reggino. 
 Presente inoltre il Garante dei diritti dei detenuti Dr. Giuseppe Tuccio. 


