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GIORNATA DEL FRATELLO DETENUTO
“ Ero carcerato e siete venuti a trovarmi ”
(Mt. 25, 36 )
La prima domenica di marzo, nella Diocesi di Lecce, si celebra la GIORNATA DEL
DETENUTO come momento di preghiera nei confronti dei fratelli in carcere e di
sensibilizzazione verso le problematiche della reclusione.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale carceraria e l’Associazione di Volontariato Carcerario
Comunità Speranza invitano a pregare, durante le Sante Messe festive inserendo, tra le
intenzioni della preghiera dei fedeli, quelle di seguito riportate. Si precisa che le tracce sono
puramente indicative e lasciano piena libertà nell’ adottare qualunque altra forma che inviti
alla riflessione sulla situazione carceraria.
Per una solidarietà più concreta si invitano, inoltre, i parroci a lanciare un accorato appello
ai propri fedeli per la raccolta di abiti nuovi o semi nuovi e di prodotti per l’igiene personale
quotidiana da destinare ai detenuti indigenti, sempre più numerosi.
SAC. Rivolgiamo le nostre invocazioni al Signore perché ci aiuti a fare del perdono l’unità di
misura dei nostri comportamenti.
-Perché la Chiesa, sull’esempio di Gesù, sappia accogliere e sostenere chi ha sbagliato, per
aiutarlo a maturare propositi di cambiamento…..Preghiamo
-Perché la Comunità cristiana non cada nella facile tentazione di giudicare ulteriormente chi è
già stato condannato, ma trovi nel perdono la via del dialogo, che rompe l’isolamento e apre le
sbarre del cuore alla speranza…..Preghiamo
-Per coloro che sono vittime del reato perché, pur nella sofferenza, trovino nel Signore la forza
del perdono, che porta la pace del cuore…..Preghiamo
-Per gli Amministratori della Giustizia e per tutti gli operatori del mondo carcerario, che
hanno responsabilità educative e sociali, perché sappiano tutelare i diritti di tutti i cittadini,
garantendo la crescita ed il rispetto della dignità della persona…..Preghiamo
SAC. O Dio, che ami la giustizia, rialza tutti coloro che giacciono nell’ombra del peccato; fa’ che
riprendano il cammino della speranza e siano per sempre il tuo vivente canto di gloria.

