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C’è un muro da superare 
per essere veramen-
te autentici: il senso 

del merito. Amiamo come 
se stessimo distribuendo un 
premio. Eppure non c’è meri-
to nell’amare, né tantomeno 
nell’essere amati.
C’è solo amore! Gesù stesso ci 
ha insegnato ad amare il ne-
mico e pregare per il nostro 
persecutore. Il fondamento 

dell’amore non è assoluta-
mente il merito! La perdita 
della libertà è la sofferenza 
più grande che possa essere 
inflitta all’uomo e il carcerato 
vive soprattutto la pena di 
non poter dare né ricevere 
l’amore dei propri cari, non 
può “stare accanto” a loro fi-
sicamente. Non dimentichia-
mo che le persone condan-
nate dalla giustizia umana 
non cessano di essere mem-
bra del corpo di Cristo che è 
la Chiesa, membra sofferenti, 
doloranti a causa del male, 
ma proprio per questo biso-
gnose di più cura e amore. 
I detenuti sono uomini e don-

ne, che hanno commesso di-
versi errori, a volte anche gra-
vi; uomini e donne, cui è stato 
sottratto il bene più prezioso, 
la libertà fisica, morale e psi-
chica, e talvolta anche la di-
gnità. Eppure in nessun luogo 
più del carcere la vita significa 
attesa e speranza di futuro. 
Ma ci sono anche liberi “car-
cerati”, i quali quasi sempre si 
nascondono, si chiudono in 
se stessi e nella propria casa, 
quando ce l’hanno.
Sbagliano, commettono er-
rori e reati contro la propria 
persona, con danno per la fa-
miglia, in assoluta solitudine, 
senza confidarsi con alcuno. 

Selfie
di Gesù...

dal Vangelo secondo Matteo 11, 1-15

da  Andate in Città
sussidio catechistico 

dell’Arcidiocesi di Napoli

Selfie
di Strada...

Il carcere non necessaria-
mente chiude le porte alla 
libertà del cuore.

Pur imprigionato, Giovanni sa 
ascoltare la voce della Parola 
di Dio. Dietro mura che non 
si possono scavalcare, porte 

che non si posso aprire, non 
è difficile sentirsi insicuri, stac-
cati dal mondo e dimenticati. 
I discepoli che lo visitano che 
sono in contatto con lui e che 
prendono il suo messaggio 
per portarlo a Gesù, sono il 
segno evidente di quanto 
bene, spesso c’è intorno a chi 
viene considerato un uomo 
sbagliato.

A volte i propri errori possono 
diventare un insegnamento 
prezioso, diventare cattedra 
di umanità.
Discepoli di coloro che sof-
frono, i cristiani imparano a 
vedere la vita attraverso i loro 

occhi e le loro storie. I disce-
poli di Giovanni diventano 
preziosi ambasciatori di un’in-
coraggiante verità: Cristo è 
realmente Colui che il Battista 
stava aspettando.
Questa pagina del Vangelo 
ci presenta due immagini: da 
una parte il carcere, nel quale 
arrivano le voci della strada, 
dall’altra parte la strada, sulla 

quale giungono le voci del 
carcere. Nessun uomo, a cau-
se delle proprie colpe, merita 
di essere dimenticato.
Egli non è soltanto il suo pas-
sato ma anche il suo futuro. Il 
rapporto con la libertà deve 

essere sempre mantenuto, 
perché non s’impara a essere 
liberi semplicemente da chiu-
si. La libertà non è un bene 
che si apprezza solo perché 
non la si ha, ma un capitale di 
cui bisogna conoscere il valo-
re e che bisogna imparare a 
spendere con consapevolez-
za.
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La  Ronda dei carcerati  è 
stato dipinto da Vincent 
van Gogh nel 1890, l’an-

no della sua morte.
Nel dipinto, i detenuti cam-
minano in cerchio, in fila, in 
senso orario. Un agente e 
due funzionari, a destra, ai 
bordi del cerchio, osservano 
i detenuti nella loro cammi-
nata ricreativa. Lo spazio che 
li ospita è, visibilmente molto 
limitato e desolato.
La pavimentazione del cortile 
è in lastre di pietra, priva di un 
solo filo d’erba. Le pareti che 
chiudono la fossa sono mura 
alte sulle quali si aprono quat-
tro piccolissime finestre. Le 
pareti sembrano proseguire 
oltre i bordi del dipinto, late-
ralmente e in alto.
I detenuti, vestiti di poveri 
abiti, procedono a testa bassa 
come arresi al loro triste de-
stino. Solo uno di loro guarda 
verso l’osservatore con uno 
sguardo diretto e interrogati-
vo. Il detenuto è privo di ber-
retto, più vulnerabile. L’uomo 
ha le braccia abbandonate.
Sembra, così, chiedere aiuto 
allo spettatore che documen-

ta la sua condizione. L’unico 
anelito di speranza è rappre-
sentato dal volo di due farfal-
le, in alto, a sinistra di fronte al 
muro centrale.
Il simbolo di libertà, in am-
biente carcerario, è spesso 

rappresentato dal volo di far-
falle o uccelli. I carcerati cam-
minano in basso e composti, 
osservati da agenti, borghesi 
e da noi che siamo chiamati 
a solidarizzare con la loro sof-
ferenza. 

Vincent van Gogh
1853-1890

Selfie
d’Arte

Selfie
d’Autore

Le ali della libertà
Film 1994

https://www.youtube.com/
watch?v=0ly4vMdPBo0

Stati Uniti d’America, Maine, 1947. 
Andy Dufresne (Tim Robbins), vice-
direttore di una banca di Portland, 
viene condannato a due ergastoli 
per l’uccisione della moglie e del 
suo amante campione di golf, ben-
ché egli proclami la sua innocenza.

Scugnizzi
Film 1989

https://www.youtube.com/
watch?v=h1XJPQUp8hU

Il film narra le vicende di alcuni dei 
giovani detenuti del riformatorio di 
Nisida a Napoli, impegnati a realizza-
re un musical teatrale sotto la guida 
dell’attore Fortunato Assante.
Attraverso le singole storie dei ra-
gazzi, rappresentate per quadri, il 
film porge allo spettatore un acuto 
punto di vista sulle difficili tematiche 
della camorra e del disagio giovanile 
nel capoluogo partenopeo.

Don Raffaé
nella versione rap di Clementino

https://youtu.be/vSTGIdf6VgY

Clementino ripropone una canzone 
di De André che parla del profumo 
del caffè tra le sbarre con cui si fa 
memoria degli affetti di casa, rac-
contando il mondo invisibile e mo-
ralmente ambiguo dei detenuti.

Il Papa al carcere
nella versione rap di Clementino

https://www.youtube.com/
watch?v=zSqIO6IyQvw

“Siamo nella casa del Padre anche 
qui”  queste sono state le parole di 
Papa Giovanni XXIII rivolte, il 26 di-
cembre 1959, ai detenuti del carcere 
di Regina Coeli.

Le canzoni
di Laporello

canzoni e musica dal carcere
https://www.youtube.com/

watch?v=MTVI4TFFfWQ

Parole,  musica,  giovani  e  futu-
ro  sono le parole chiave delle  Can-
zoni di Leporello, lo straordinario 
lavoro dei ragazzi reclusi dell’Istituto 
Penale Minorile  che partecipano 
al  laboratorio di musicoterapia e 
song writing  realizzato dall’associa-
zione Mozart14.
Attraverso la musica, il farla insieme, 
i ragazzi dell’IPM hanno dato vita a 
tre magnifiche canzoni (Diaman-
ti, Horea e Andiamo Avanti) espres-
sione delle loro esperienze di vita, 
dei loro desideri, rimpianti e sogni 
per il futuro.

Testimonianze
detenuti e operatori

del carcere di Viterbo

https://youtu.be/
watch?v=NGfGDmVrSuY

Un giornalista raccoglie le testimo-
nianze dei detenuti e degli operatori 
della Casa Circondariale di Viterbo. 
È il racconto della loro esperienza 
di vita quotidiana, ma anche quello 
dell’incontro con Papa Francesco, 
avvenuta il 7 maggio 2014.

La ronda dei carcerati Musica e  Video
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E adesso la palla
passa a me
Antonio Mattone, 1997
volontario storico Comunità Sant’Egidio

“Quando uscirò dal carcere la palla passa a me, come mi hai 
detto tante volte tu”. Passione civile e umana solidarietà sono 
stati i due motori che hanno spinto Antonio Mattone a riflet-
tere su malavita, solitudine e riscatto nel carcere e a scrivere il 
libro “E adesso la palla passa a me”.
Nel libro Mattone, volontario a Poggioreale dal 2006, racconta 
10 anni di esperienza vissuti all’interno del carcere napoleta-
no e di altri penitenziari italiani, attraverso gli articoli che ha 
scritto come editorialista de Il Mattino.
Sovraffollamento, sicurezza della società, violenza, salute, 
Opg, diritti negati, volontariato sono i temi affrontati, con 
un’unica necessità di sottofondo: umanizzare il carcere.

I Miserabili
Victor Hugo, 1862
scrittore

“La liberazione non è la libertà;
si esce dal carcere,
ma non dalla condanna”.

Selfie
e Racconti
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Molti giovani vivono in contesti 
di guerra e subiscono la violen-
za in una innumerevole varietà 
di forme: rapimenti, estorsioni, 
criminalità organizzata, tratta di 
esseri umani, schiavitù e sfrut-
tamento sessuale. Numerosi 
sono i giovani che, per costri-
zione o mancanza di alternati-
ve, vivono perpetrando crimini 
e violenze. Questa violenza 
spezza molte giovani vite. Abu-
si e dipendenze, così come 

violenza e devianza sono tra le 
ragioni che portano i giovani in 
carcere, con una particolare in-
cidenza in alcuni gruppi etnici 
e sociali. Non possiamo essere 
una Chiesa che non piange di 
fronte a questi drammi dei suoi 
figli giovani. Non dobbiamo 
mai farci l’abitudine, perché chi 
non sa piangere non è madre. 
Noi vogliamo piangere perché 
anche la società sia più ma-
dre, perché invece di uccidere 

impari a partorire, perché sia 
promessa di vita. Piangiamo 
quando ricordiamo quei giova-
ni che sono morti a causa della 
miseria e della violenza e chie-
diamo alla società di imparare 
ad essere una madre solidale. 
Quel dolore non se ne va, ci 
accompagna ad ogni passo, 
perché la realtà non può essere 
nascosta. 

La Chiesa abiterà il carcere 
finché degli esseri umani, dei 
suoi figli, vi restano rinchiusi. I 
Cappellani delle carceri, ma an-
che i tanti sacerdoti, religiosi e 
religiose, diaconi, seminaristi e 
laici impegnati che, con passio-
ne, annunciano la Parola di Dio, 
costruiscono rapporti persona-
li con i detenuti e diventano, 
spesso, l’unico legame umano 
con la società che è fuori, ecco 
che la loro presenza fa di quel 

luogo uno spazio di recupero, 
di vera e propria redenzione. Il 
carcere è chiesa, perché casa 
dell’uomo e casa di Dio! È il 
dolore che rende sacro quello 
spazio, come rese sacro il colle 
del Calvario, dove fu eretta la 
Croce di Cristo, dove sulla Ter-
ra fu sparso il sangue del figlio 
dell’Uomo. La Chiesa è dietro le 
sbarre per attestare che la vera 
giustizia è tale quando salva e 
rimette l’uomo in piedi. Le fe-

rite possono diventare feritoie 
di luce e di senso. Accade così 
di riscontrare nel carcere una ri-
chiesta di religiosità superiore a 
quella registrata altrove. Succe-
de talvolta ad un detenuto che, 
dopo aver recitato per decenni 
formule devozionali imparate 
in famiglia, sperimenta che, in 
una liturgia diversa, egli stesso 
è diventato - con il suo corpo 
ferito e dolente - la preghiera 
che va ripetendo.

La Voce del Papa
dall’Esortazione Apostolica Post-Sinodale

Christus Vivit 72

La Voce del Vescovo
dalla lettera pastorale 

“Visitare i Carcerati”

Selfie
di  Vita  buona




