Arcidiocesi di Napoli

VISITARE
I CARCERATI

Carcere
per miseria

Selfie
di Strada...
Carcere
della miseria
da Andate in Città

sussidio catechistico
dell’Arcidiocesi di Napoli

L

’usura è molto più di un
carcere, toglie la libertà
oltre ogni dire. Chi ha
debiti non ha più possibilità
neppure di amare coloro che
costituiscono la famiglia.
Tutta la vita degli indebitati
viene assorbita dalla preoccupazione di pagare i debiti.
Quello che è terribile è il fatto
che l’indebitato giunge alla
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piena disperazione di pensare addirittura di uccidere e di
farsi uccidere.
Per questo nel Catechismo
della Chiesa Cattolica è detto
che l’usura è un peccato che
va, addirittura, contro il quinto comandamento.
L’usuraio si presenta come
amico e benefattore e l’usurato chiama suo benefattore

colui che gli mette un cappio
alla gola e lo soffoca. Si arriva
alla ricerca di aiuto quando si
vede che non si ha più nessuna capacità di correre ai ripari, ma anche per chi vuole
aiutare è molto difficile dare
l’aiuto necessario in quanto
non basta la buona volontà,
ma bisogna disporre di mezzi
per porvi rimedio.

Selfie
di Gesù...

La Parola
dal Vangelo secondo Matteo 18, 21-36

O

gni uomo è un debitore cui è stato fatto il
dono di essere liberato dal debito contratto. Gesù
realizza per noi la redenzione,
pagando il prezzo di un vero
e proprio riscatto, un prezzo
che è la sua stessa vita.
Lo stesso atteggiamento che
Lui utilizza con chi si presenta

con i forti, spietato con i deboli. Il padrone gli ha condonato il debito: ha fatto molto
di più di quanto egli ha chiesto. Davanti alla povertà nessuno ha il diritto di spingere
alla disperazione.
Altro, invece, è quello che
lui fa al malcapitato: questa
capacità di passare dalla ri-

teriali, bensì a quelli umani e
spirituali: ancora una volta c’è
un debito che non è stato restituito e che non può essere
condonato. È il debito dell’amore vicendevole che nasce
dall’amore che Dio ci dà.
Chiudendosi al bene, l’uomo
a cui sono stati condonati
10mila talenti, mostra di non

chiedendogli misericordia, va
riversato sulla vita del prossimo. La sproporzione tra i due
prestiti (10mila talenti e 100
denari) amplifica la distanza
tra Dio e gli uomini.
L’atteggiamento del servo richiama un comportamento
tipicamente usuraio: debole

chiesta di pietà all’impietosa chiusura e alla violenza, è
quanto di più stridente si possa mettere in luce nei comportamenti umani placcati di
religiosità.
La scena si conclude con il
ristabilirsi dell’ordine di giustizia, non in base ai valori ma-

aver capito né apprezzato il
bene che ha ricevuto; il padrone prende spunto dal
comportamento sbagliato e
lo imita. Se dovessimo restituire a Dio quello che gli dobbiamo, saremmo disperati.
È la sua misericordia ad annullare la distanza tra noi.
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Selfie
d’Arte
Peter Leibing, 1961

Il soldato Conrad Schuman
che attraversa il muro di Berlino

T

Conrad Schuman fu il
primo uomo a saltare il
filo spinato del Muro di
Berlino.
Il gesto improvviso eppur immortalato da Peter Leibing,
divenne il simbolo della libertà contro l’oppressione del
Regime Sovietico, la prima
breccia verso la libertà.
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Per noi questa immagine evoca il sogno di una Chiesa che
si libera dalle sue mura, che
esce verso la gente, che è capace di spogliarsi e di togliere
qualcosa di sé per essere il
simbolo di un’umanità nuova,
di un’umanità che non tollera più nessuna oppressione o
scoraggiamento.

Un sogno che si fa realtà sulle
nostre gambe, ogni qualvolta
siamo disposti a togliere qualcosa di noi stessi per andare
non più contro ma incontro
agli altri, togliendo i sandali.
Anche quando questo significa rischiare, mettersi e rimettersi in gioco, essere agnelli in
mezzo ai lupi.

Selfie
d’Autore

Musica
e Video
Io vagabondo
Nomadi
https://www.youtube.com/
watch?v=8Tqfc5jsDic

Andar via dalla famiglia, rendersi indipendenti e liberi
senza una lira in tasca, con la
speranza che Dio ci accompagni nella vita adulta e non da
bambino.

Another day
in Paradise
Phil Colins
https://www.youtube.com/
watch?v=r-9k49TuWUA

Per un senza dimora basta un
focolare per essere in paradiso.

La banda
degli onesti
film di
Camillo Mastrocinque, 1956
https://youtu.be/DCi7Z9FTWLY

Libertà

Venuto casualmente in possesso di un cliché per la stampa di banconote rubato ad un
portiere, Totò pensa sia una
buona idea cominciare a fabbricare banconote false con
due amici.

Giorgio Gaber
https://youtu.be/nulKUZ1sWlA

Libertà è partecipare alla socialità. Gli esclusi a causa della miseria sono soprattutto
esclusi dai processi decisionali.
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Selfie
e Racconti
Delitto e castigo
Fëdor Dostoevskij, 1866
scrittore
La povertà non è un vizio, questa è una verità. So che anche
l’ubriachezza non è virtù, e questo è ancor più vero. Ma la miseria, egregio signore, la miseria è un vizio.
In povertà riuscite ancora a conservare la nobiltà di sentimenti in voi innati, ma in miseria invece mai nessuno ci riesce.
Quando si è in miseria gli altri non prendono nemmeno il bastone per scacciarvi, ma con la scopa vi spazzan via dalla compagine umana, perché l’offesa risulti ancor più oltraggiosa: e
a ragione, in quanto nella miseria io per primo son pronto a
oltraggiarmi.

I Miserabili
Victor Hugo, 1862
scrittore
Cento lire, – pensò Fantina, – Ma dove posso trovare un mestiere da guadagnare cento soldi al giorno?... Via vendiamo il
resto! ... E la sventurata divenne prostituta.
Che cos’è questa storia di Fantina? È la società che compra
una schiava. Da chi? Dalla miseria, dalla fame, dal freddo, dall’isolamento, dall’abbandono, dall’abbiezione. Mercato doloroso. Un’anima per un pezzo di pane. La miseria offre, la società
accetta. La santa legge di Gesù Cristo governa la nostra civiltà,
ma non vi entra ancora; si dice che la schiavitù è scomparsa
dalla civiltà europea. È un errore. Esiste sempre: ma non gravita più che sulla donna e si chiama prostituzione. Gravita sulla
donna, vale a dire sulla grazia, sulla debolezza, sulla bellezza,
sulla maternità. E questo non è certo una delle minor vergogne dell’uomo.
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Selfie
di Vita buona
La Voce del Papa
dall’Esortazione Apostolica Post-Sinodale
Christus Vivit 121-122

Il suo perdono e la sua salvezza non sono qualcosa che
abbiamo comprato o che dovremmo acquisire con le nostre opere o i nostri sforzi. Egli
ci perdona e ci libera gratuitamente. Il suo donarsi sulla
croce è qualcosa di così grande che noi non possiamo né
dobbiamo pagarlo, dobbiamo soltanto accoglierlo con
immensa gratitudine e con

la gioia di essere amati così
tanto prima di poterlo immaginare: «egli ci ha amati per
primo» (1 Gv 4,19).
Giovani amati dal Signore,
quanto valete voi se siete stati redenti dal sangue prezioso di Cristo! Cari giovani, voi
«non avete prezzo! Non siete
pezzi da vendere all’asta! Per
favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre,

non lasciatevi schiavizzare
dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane
idee in testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti,
falliti nella vita. Voi non avete
prezzo: dovete sempre ripetervelo: non sono all’asta, non
ho prezzo. Sono libero, sono
libero! Innamoratevi di questa libertà, che è quella che
offre Gesù».

La Voce del Vescovo
dalla lettera pastorale
“Visitare i Carcerati”

Su questa strada, passo dopo
passo, anche noi stiamo sperimentando che gli ultimi
sono la “vera carne di Cristo”
e in loro concretamente Lo
incontriamo. Gli ultimi sono
per noi il criterio per riconoscere l’autenticità del nostro
impegno di cristiani.
Abbiamo compreso meglio
che la comunione ecclesia-

le è in funzione della nostra
missione e in essa trova la
sua misura. Non possiamo
continuare a esitare in scelte
estetiche e di facciata mentre
giungono da fuori gli urli di
chi ha fame, non ha un tetto,
è solo, subisce continue inaudite violenze.
“Chiesa in uscita” è l’immagine cara a Papa Francesco, tra
1

le più indicative del suo magistero. È la scelta fatta dalla
nostra comunità diocesana
per orientare il proprio cammino pastorale.
Uscire per incontrare la gente, per contagiare tutti di speranza evangelica; per chinarsi
su ogni fratello piagato è diventato il nostro programma.
Carcere per miseria
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