
POPOLAZIONE CARCERARIA 

•         500 detenuti circa (una trentina le donne);  
•         2/3 STRANIERI, di cui la maggioranza MAGREBINI (Tunisia e Marocco), abbastanza consistente 
la presenza di persone provenienti anche dall’Est-Europa, diversi dall’Africa Subsahariana, 
dall’America Latina e dall’Asia; 
•         Il rimanente 1/3 circa: italiani. 

LA MAGGIOR PARTE, LI’, NON CI DOVREBBE STARE ! 

•         Così si espresse chi mi propose il servizio in carcere come cappellano, 13 anni fa; ne ho fatto 
ampiamente l’esperienza;  
•         ulteriore e qualificata conferma, di recente, in un incontro con noi cappellani, a Cesena, anche da 
parte di una dirigente nel settore, di alto livello: il carcere, di fatto,  si trova a svolgere ASSISTENZA A 
TANTA POVERA GENTE (non esente da comportamenti che ledono comunque legittimi interessi 
della società, che non può ignorarli) diversamente dai suoi compiti istituzionali; 

  
 <NESSUNO E’ PUNITO, PERCHE’ HA SBAGLIATO, MA PERCHE’ NON SBAGLI PIU’> (Seneca) 
<DONARE SPERANZA E’ IL NOSTRO COMPITO> (Despondére spem munus nostrum) 
  

•         La “RECIDIVA” IN ITALIA (70 % circa) spesso smentisce quanto sopra riportato; 
•         Spesso, il carcere, genera il crimine; 

MA, VENIAMO AL TEMA DI NOSTRO INTERESSE: SCOPRIRE / RI-SCOPRIRE IL VANGELO, IN 
CARCERE ! 

•         LA CONDIZIONE DI DETENUTO FAVORISCE IL RIDESTARSI DEL SENSO RELIGIOSO E 
ANCHE LA PRATICA RELIGIOSA (così anche da un’indagine condotta al riguardo, ma anche dalla 
mia personale esperienza); 
•         DI QUALE NATURA E DI QUALE CONSISTENZA ?  In molti, contrassegnata da superficialità e, 
non di rado, anche da “attese miracolistiche” (Quante corone del ROSARIO, che ricevo da RADIO 
MARIA, distribuite in questi anni: da portare al collo !); 
•         SENZA IGNORARE NATURALMENTE anche chi, invece, a motivo della sua difficile condizione, 
si chiude ulteriormente in se stesso, senza più credere a nulla; 
  

SEMI PREZIOSI VENGONO “GETTATI” 
  
•         Dal Cappellano, dall’amico prete, che collabora, dai diaconi e dai numerosi volontari, che 
animano le messe e conducono i diversi incontri di carattere formativo, oltre ai colloqui individuali; 
•         Senza ignorare naturalmente la presenza anche di altri “ministri di culto”: ortodossi, evangelici e 
Testimoni di G.  

POTREI PARTIRE DA QUI - SCOPERTA E RI-SCOPERTA DELLA FEDE 

(Dal documento: Ma il Signore gli risponde: “Ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza”. Paolo cade di nuovo a terra, il Signore lo tiene fermo nell’umiltà, lo 



tiene aderente all’humus. La conversione è per l’Apostolo il crollo delle sicurezze, la frantumazione del 
sistema religioso e morale sul quale si era costruita la sua vita). 

In più di un caso, ho raccolto le sofferte confidenze (ho ben presenti i volti), di chi mi si presentava 
dinnanzi, casi emblematici e, penso, da valorizzare in ambito di INIZIAZIONE CRISTIANA NEL 
CAMBIAMENTO D’EPOCA. Ne presento tre. 
  
RISCOPERTA DELLA FEDE 

1.       Viene da me uno che, prima ancora che gli chiedessi il nome, si presenta con queste parole: SONO 
UN ASSASSINO ! Scontato il mio dire: SEI UN UOMO CHE HA FATTO DEL MALE ! 

•         E’ stato l’avvio di un dialogo, che si è protratto – spesso nutrito di Vangelo (sia fra di noi due che 
con altri) – fino al giorno del trasferimento in altro carcere; 
•         Solo di recente, a distanza di molti mesi, in procinto di usufruire <del 1° permesso premio>, 
accompagnato dal cappellano, un suo biglietto con queste parole: <Per me è importante rimanere in 
contatto con voi, perché ho bisogno, e ne riscontro gioia, di avere fratelli e sorelle in Cristo>. HA RI-
SCOPERTO LA FEDE, DOPO ESSERE LETTERALMENTE “CADUTO A TERRA”. E ringrazia le 
diverse persone che ha incontrato al S. Anna. 

2.   Un altro che, avendo alle spalle, in questo caso, una ricca e profonda esperienza anche religiosa, costretto 
dalla lunga detenzione, affrontata in modo   consapevole e maturo, ha avuto ed ha modo di intensificare e 
purificare la  sua fede.  

•         Personalmente, in diverse occasioni, ho ritenuto di potergli dire che, passato e maturato 
attraverso la dolorosa esperienza del carcere, potrà un giorno (non più tanto lontano), se rimarrà 
fedele a quanto ha maturato nel tempo, aiutare quanti incontrerà nella vita, che gli sta’ dinnanzi.  

SCOPERTA DELLA FEDE 

3.    Ricevuto il Battesimo all’età di 16 anni, quasi di nascosto, a motivo del regime avverso ad ogni forma 
religiosa (<Ricordo quanto mi diceva la mamma: Dio è eterno, i governi vanno e vengono !>. Per la prima volta 
SI TROVA IL VANGELO NELLE MANI (nella sua prima carcerazione, in Italia).  

•         <Non ho più smesso di leggerlo, scoprendo due cose: un agire così (quello di Gesù !), non può 
essere che “da Dio” e 
•         nel medesimo tempo, <sono andato scoprendo sempre di più che la mia vita era in completa 
dissonanza dal Vangelo: bugie, tradimenti, imbrogli, immoralità, ecc. ecc.> 
•         <Ho pianto tanto, ma senza paura, perché la mia vita era piena di perdono ! Il Cuore di Gesù !>. 
•         L’iter sacramentale: dopo il BATTESIMO (al suo Paese), la PRIMA COMUNIONE (in un carcere 
della Lombardia), la CRESIMA, amministrata dal Vescovo locale (carcere in Sicilia); 
•         <Frequentando assiduamente i vari momenti religiosi promossi dai diversi cappellani, che ho 
conosciuto, ho imparato a conoscere e amare l’EUCARISTIA, a conoscere la CHIESA CATTOLICA 
(lasciando da parte le sollecitazioni provenienti da altre “espressioni di fede”, pur presenti in ogni 
carcere>.  
•         PER CONCLUDERE questa sorta di CONFESSIONE: <Mi capita di pensare, una volta libero (e 
sarà a breve, dopo una lunga detenzione), anche alla “vita da prete”>. 



CONCLUSIONE: Ciò che urge, oltre al prezioso “accompagnamento durante la detenzione”, OFFRIRE LA 
POSSIBILITA’ DI VALIDI ACCOMPAGNATORI (anche per il CAMMINO DI FEDE), che permettano di fare 
evolvere positivamente, una volta “fuori”, le cose preziose scoperte e maturate, “dentro”.  

Perché – mi confidava un altro, qualche giorno fa - <DOPO LE TANTE RI-PARTENZE FALLITE, MI SONO 
RESO CONTO CHE DA SOLO NON CE LA POSSO FARE>. 

 


