CASA FREEDOM

Al via un importante opera- segno nella Diocesi di Bari Bitonto

L’incontro tra la disponibilità a mettersi in gioco di due comunità parrocchiali,
quella di san Salvatore e san Giorgio Martire in Loseto, e il desiderio di prossimità
ai detenuti e alle loro famiglie condiviso dal Servizio di pastorale carceraria dei frati
minori di Puglia-Molise, con il sostegno della Caritas Diocesana e il coinvolgimento
dell’associazione Famiglia per tutti e della cooperativa Maieutica, con il patrocinio
dell’Assessorato al Welfare e la Città Metropolitana di Bari, del Garante dei diritti
delle Persone Limitate nella Libertà e il Garante dei Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza della Regione Puglia, hanno reso possibile la realizzazione di una
nuova Opera Segno nella nostra Diocesi: Casa Freedom. Questa Casa, collocata nei
locali della chiesa di san Giorgio, è disponibile ad ospitare i detenuti in permesso
premio e lontani da casa, al fine di dar loro la possibilità di “vivere” tale misura
alternativa, incontrando e trascorrendo il tempo con i propri familiari o in assenza dei
quali offrire anche un momento di socialità familiare attraverso i volontari. Un valore
aggiunto a questo progetto è il Centro per il sostegno alla genitorialità ”don Tonino
Bello” che utilizzerà gli stessi spazi per promuovere i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza; offrire spazi di accoglienza, ascolto, condivisione, sostegno e
partecipazione attiva a favore di famiglie, famiglia dei detenuti, anche immigrate; per
offrire consulenza psicologica, pedagogica e legale e un luogo neutro” per favorire la
continuità affettiva ed educativa ai minori separati dai genitori.
L’intento della Caritas diocesana nello sposare, sostenere e incoraggiare tale progetto
è quello di dare un segno di vicinanza ai fratelli detenuti, di porre un segno di carità
concreta in questo Anno Santo della Misericordia ma, soprattutto quello di animare e
suscitare una sensibilità maggiore della Comunità cristiana verso tematiche
importanti quali quella della giustizia e della detenzione, e del sostegno alla famiglia.
A tal fine, all’interno di Casa Freedom si è adibita una piccola biblioteca sul tema
della legalità che sarà a disposizione delle comunità parrocchiali, dei gruppi giovanili
del nostro territorio o di quanti sono desiderosi di confrontarsi e di attuare percorsi
per favorire la legalità. Infine crediamo che questo ulteriore segno possa esprimere il
desiderio della nostra Chiesa diocesana, attraverso le espressioni più belle del
volontariato, di farsi prossima a quanti sono in situazioni di disagio e di difficoltà.
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