Arcidiocesi di Napoli

VISITARE
I CARCERATI

Carcere per
sofferenza morale

Selfie
di Strada...
Carcere
per sofferenza
morale
da Andate in Città
sussidio catechistico
dell’Arcidiocesi di Napoli

C

i sono gabbie invisibili
che tengono prigioniero il cuore e la mente,
gabbie che appartengono
a una vita in cui sembra impossibile sentirsi compresi.
Ci sono gabbie che neanche
gli altri vedono. Nel profondo
dell’animo si depositano dolori muti, paure che accompagnano il senso dell’incapacità
di vivere liberamente. Ci sono,
poi, le prigioni degli eventi
mai passati, delle ferite della
vita, di quelle mancanze che
niente ha potuto colmare,
sono le gabbie dell’affetto negato, della solitudine perenne
di cuori chiusi che non si lasciano visitare; ci sono gabbie
costruite dalla violenza subita in un’infanzia difficile o in
un’adolescenza senza accompagnamento, in cui, qualche
scorribanda di passaggio, ha
portato a cadere a terra mentre si era impegnati a cercare
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di rimanere in piedi. Nel cuore di tanti, specie di chi vive
condizioni di fragilità che
fanno percepire una sorta di
strana diversità dal mondo, si
costruiscono le gabbie degli
squilibri. Quante celle senza
sbarre si costruiscono intorno
alla vita. Esistono anche delle
catene che ci tengono imprigionati e non sono solo quelle del carcere. Si può essere
liberi in carcere e prigionieri

in libertà. Facciamo esperienza quotidianamente di tante
schiavitù che limitano la nostra autonomia e avviliscono
la stessa dignità umana. Le
molteplici dipendenze che
sono vere e proprie schiavitù
che logorano l’equilibrio psicofisico, contagiano persone
insospettabili, minano gravemente l’autostima personale,
mandano in rovina intere famiglie.

Selfie
di Gesù...

La Parola
dal Vangelo secondo Luca

Q

uando ci si allontana
e difficile ritornare. Il
motivo che spinge a
prendere la strada per uscire fuori, per andare via, può
essere davvero difficilmente
inquadrabile. I due discepoli
sulla strada di Emmaus, invece, sanno perché vanno via.
Gerusalemme non è più luogo di entusiasmo e di passione, ma di delusione e di

pericolo. Gesù li trova visibilmente tristi quando li visita,
quando li rincorre lungo la
strada e li ascolta mentre fa
con loro il cammino.
Gesù era lì con loro, era vivo
davanti a loro ma loro piangevano l’amico che non c’era più. La tristezza è un male
terribile della vita, è come un
velo sottile che toglie sapore
a ciò che si vive.
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24, 13-27

Gesù si avvicina ad ogni anima rattristata, come ai due discepoli che cercano di ritrovare casa, di cancellare il viaggio
vissuto con una rapida ritirata:
non lo fa solo per rimproverarli ma per mostrargli come
si possa guardare alla vita,
oltre l’esperienza negativa di
un dolore così forte, dalla prospettiva meravigliosa della
promessa.
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Selfie
d’Arte
Bansky, 1961

Mobile Lovers

I

l Mobile Lovers di Banksy, “amanti al cellulare”, sono uno specchio delle relazioni moderne:
una volta si incrociavano i calici per brindare e guardarsi negli occhi, oggi ci si abbraccia e nel
frattempo si sbircia il display del proprio smartphone. Una vera e propria dipendenza che porta
a essere prigionieri di uno smartphone.
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Selfie
d’Autore

Musica e Video
Messaggio
ai ragazzi di Scampia

Viva la libertà

https://www.youtube.com/
watch?v=ljfPfUd_g9s
Oltre la prigione del quartiere
difficile, si creano spazi di libertà
interiore e di socialità.

Jovanotti

https://www.youtube.com/
watch?v=7ZR_nM-42JE
Nei tempi difficili, a volte tragici,
bisogna crederci e non arrendersi. Un inno di speranza per chi
evade dalle prigionie che la vita
impone.

Ernest Simoni

Discorso di Bruto
dal film “Cesare deve morire“
di Paolo e Vittorio Taviani
https://www.youtube.com/
watch?v=egzKYctIuew
La gabbia invisibile di essere figli
incompresi dove la rabbia verso
il padre è espressa da un contesto di prigionia esteriore e interiore.

Libero

Fabrizio Moro
https://www.youtube.com/
watch?v=nST4Z1VU7pg
La ricerca di senso per essere libero dalla paura del futuro.
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https://youtu.be/JN7Sv16irno
Dopo 18 anni di lavori forzati, nel
1981 il cardinale Simoni venne
liberato, pur continuando ad essere considerato “nemico del popolo” dalle autorità del regime.
Anche dopo la liberazione dalla
prigionia fu comunque costretto
a lavorare nelle fogne di Scutari.
Durante tutto questo periodo
continuò ad esercitare clandestinamente il ministero sacerdotale
fino alla caduta del regime comunista nel 1990.
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Selfie
e Racconti
Diario di Anna Frank
Anna Frank, 1947
giovane ebrea tedesca
simbolo della Shoah
“Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l’avvicinarsi del rombo che ucciderà anche noi,
partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando
guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene,
che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno
l’ordine, la pace e la serenità”.

Il libro dell’inquietudine
Fernando Pessoa, 1982
scrittore
Preferisco una sconfitta consapevole della bellezza dei fiori,
piuttosto che una vittoria in mezzo ai deserti, una vittoria colma della cecità dell’anima, di fronte alla sua nullità separata.

Alice nel paese delle meraviglie
Lewis Carroll, 1865
scrittore
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“Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.”
“Come lo sai che sono matta?”, disse Alice.
“Altrimenti non saresti venuta qui”, disse il Gatto.
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Selfie
di Vita buona
La Voce del Papa
dall’Esortazione Apostolica Post-Sinodale
Christus Vivit 292

La prima sensibilità o attenzione è alla persona. Si tratta
di ascoltare l’altro che ci sta
dando sé stesso nelle sue
parole. Il segno di questo
ascolto è il tempo che dedico
all’altro. Non è una questione
di quantità, ma che l’altro senta che il mio tempo è suo: il
tempo di cui ha bisogno per
esprimermi ciò che vuole.
Deve sentire che lo ascolto

incondizionatamente, senza
offendermi, senza scandalizzarmi, senza irritarmi, senza
stancarmi. Questo ascolto è
quello che il Signore esercita
quando si mette a camminare accanto ai discepoli di
Emmaus e li accompagna per
un bel pezzo lungo una strada che andava in direzione
opposta a quella giusta (cfr
Lc 24,13-35). Quando Gesù fa

come se dovesse proseguire
perché quei due sono arrivati a casa, allora capiscono
che aveva donato loro il suo
tempo, e a quel punto gli regalano il proprio, offrendogli
ospitalità. Questo ascolto attento e disinteressato indica
il valore che l’altra persona ha
per noi, al di là delle sue idee
e delle sue scelte di vita.

La Voce del Vescovo
dalla lettera pastorale
“Visitare i Carcerati”
Non dimentichiamo che uno
dei primi nomi del nostro Dio,
registrato dalla Bibbia, è quello di Go’el, Liberatore e Salvatore, perché la prima impresa
che ha compiuto per il suo
popolo è di averlo strappato alla prigionia d’Egitto. Per
questo ogni opera di liberazione è “pasquale”.

Gesù ha esplicitamente richiamato all’attenzione di
tutti che una delle azioni
messianiche proprie del suo
mandato sarebbe stata quella di “liberare i prigionieri” (cfr
Lc4,18).
Seguendo il suo esempio,
una chiesa in uscita, esperta
in umanità, non si china solo
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sugli affamati, gli stranieri,
gli ammalati, ma anche sui
“prigionieri”, quei fratelli condannati perché “malfattori”.
Essa ricorda al riguardo che il
suo Signore è morto tra due
malfattori e proprio ad uno di
loro ha promesso per primo il
paradiso (cfr Lc23,43).
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