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I nostri primi 40 anni 

 
Sono passati quarant’anni da quando fra Beppe ha fondato a Verona l’associazione “La Fraternità” 
per essere affiancato da altri volontari organizzati nel suo compito di operatore nel mondo della 
giustizia, della pena, del carcere, a sostegno di chi ne ha sofferto e ne soffre, di chi vorrebbe 
ricostruirsi una vita rispettosa di sé e degli altri. 
Per ricordarlo, La Fraternità propone un’intensa settimana di iniziative. 
 
- Sabato 18 ottobre alle ore 11,30 nel convento di S. Bernardino (Stradone Provolo 28): 
inaugurazione di “Tramurales 2008”, un’esposizione di quadri e altri prodotti dei detenuti di 
Montorio. 
Quest’anno la mostra è allestita nei due chiostri del convento di S. Bernardino, è ad ingresso libero 
tutti i giorni fino a domenica 26 ottobre con orario 10-12,30 e 15-18,30 e comprende anche il 
percorso didattico “L’immagine riflessa”, pensato per  giovani nell’età delle scuole medie superiori. 
Sempre a disposizione dei visitatori materiale informativo e volontari per accompagnarli e 
rispondere alle loro domande. 
 
- Martedì 21 ottobre alle ore 17 nel chiostro di S. Bernardino: una visita al percorso didattico 
“L’immagine riflessa”, guidati dalla psicologa dott.ssa Simeoni che l’ha ideato, specificamente 
rivolta agli insegnanti e ai volontari che vogliono prepararsi per accompagnare a loro volta classi o 
gruppi di giovani. 
Poiché la data è probabile ma non certa (potrebbe essere anticipata a sabato 18), gli interessati 
dovrebbero chiederci conferma. 
 
- Giovedì 23 ottobre alle ore 15 con partenza da S. Bernardino: insieme ai detenuti del polo 
universitario del carcere di Prato, passeggiata per la città nei luoghi che sono stati sede di carcere, 
accompagnati dalla guida del CTG prof.ssa Viviani, coautrice del volume Carceri e pene nella 
storia di Verona. 
 
- Venerdì 24 ottobre dalle ore 9 alle 18 (con pausa per il pranzo): seminario presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione con rappresentanti dei poli universitari delle carceri di Prato, Torino e 
Padova, docenti e volontari, sul ruolo della cultura nei progetti di vita nel mondo della pena e sulla 
convenzione tra Università e carcere a Verona. 
 
- Sabato 25 ottobre alle ore 9 al cinema K 2 (adiacente a S. Bernardino, in via Rosmini 1/B): 
secondo convegno “Liberare la pena” - “La comunità cristiana e il problema dello smaltimento dei 
rifiutati”, sul rapporto con le povertà dal punto di vista legislativo, educativo, dell’informazione, 
della situazione locale, delle Scritture, organizzato insieme alla Caritas diocesana e ad altre 
associazioni. 
- Alle ore 18,30 nella chiesa di S. Bernardino: S. Messa celebrata dal Vescovo Mons. Zenti. 
 
- Domenica 26 ottobre: ultimo giorno per la visita a “Tramurales 2008” 
 
Consigliamo di guardare il sito www.lafraternita.it per un aggiornamento delle informazioni, per 
leggere e scaricare i testi introduttivi al convegno di sabato 25 e in generale per conoscere le attività 
che “La Fraternità” sta svolgendo, alcune più o meno recenti, altre da quarant’anni.  


