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                                                “ Tuttavia, poiché [gli scribi e i farisei]   
                                                  insistevano   nell’interrogarlo, si alzò 
                                           e disse loro: “Chi è senza peccato scagli 
                                                                la prima pietra contro di lei”. 
                                                                                                      Gv 8,7 
               
                                         “Pieno compimento della legge è l’amore”  
                                                                                                 Rm 13,10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE  

 
Chi non ha sentito almeno una volta quell’orribile frase che suona più o meno 
così: “Metterli dentro e buttare via le chiavi”? Intenzione diretta a contrastare la 
criminalità dilagante; a trovare un modo efficace per tutelare la sicurezza e 
l’ordine nelle nostre città. 
 
Bene. Il titolo scelto per l’incontro, che “Spazio Aperto” propone, parte da qui: 
dalla convinzione diffusa che soltanto la severità della condanna possa 
garantire la diminuzione dei delitti e delle illegalità. Insomma: che il carcere, 
cioè una pena dura e prolungata nel tempo, che prevede la restrizione delle 
libertà personali, sia “l’unica risposta” alla delinquenza.  
 
L’argomentare, di solito,  non va oltre. Non approfondisce la funzione che ha, o 
dovrebbe avere la pena, secondo quanto recita anche la nostra Costituzione: 
“Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27). Non 
considera le condizioni, in cui la punizione viene scontata. Spesso segnate 
dal  degrado, dall’oltraggio alla dignità umana. Ancora: l’evento carcere, nel 
comune pensiero, non è tenuto in conto come evenienza che possa toccare se 
stessi, la propria famiglia (figli, nipoti, congiunti), la cerchia degli amici. La 
detenzione allontanata come esperienza dalla prospettiva di vita, così come la 
prigione è costruita fuori dalla cerchia delle nostre città. 
 
In controtendenza, i Responsabili de “La Fraternità” (operante a Verona dal 
1968, con lo scopo di dare sostegno morale e materiale ai detenuti ed alle loro 
famiglie) invitati a partecipare all’incontro, contraddicendo a tanti luoghi comuni, 
vogliono provocare ad una riflessione seria sul rapporto tra Legge, Colpevole 
e Vittima. Ma in un’ottica ampia, toccando anche temi correlati:  
- tutela dell’ordine pubblico da garantire; 
- certezza della pena; 
- funzione della stessa pena; 
- necessaria riparazione del danno inferto ai singoli ed alla società; 
- condizioni oggettive in cui vivono i detenuti; 
- recupero (rieducazione) possibile di chi ha sbagliato e suo reinserimento 
  nella convivenza civile. 
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Fra’ Beppe, il francescano fondatore de “La Fraternità e Francesco Sollazzo, 
attuale Presidente della stessa Associazione porteranno argomenti convincenti 
sulla “necessità” ma anche sui “limiti” della detenzione. Offriranno un punto di 
vista diverso sul “mondo oltre le sbarre”. Ammonendo come nessuno possa 
sentirsi esonerato dal confrontarsi, se pur in modi diversi, con il problema. 
Anche il semplice riflettere sul disagio sociale, che rende così fragili le nostre 
convivenze familiari, così precaria l’esperienza di tanti nostri giovani (è 
sufficiente dare un’occhiata alle cronache) ci fa avvertiti di quanto sia facile 
superare il sottile spartiacque tra la “normalità” e il disordine, l’illecito, il 
comportamento delittuoso, se non proprio il raptus della follia.  
 
Ma chi c’è “dietro le sbarre”? E come vive? 
Imputati in attesa di giudizio (una gran parte); condannati; extracomunitari che 
non hanno ottemperato alle leggi sul permesso di soggiorno; spacciatori ... una 
varia umanità. Segnata da una diversità di costumi,  cultura, religione che già di 
per sé crea problema. Acuito  poi da un inimmaginabile sovraffollamento. 
A questo proposito: un ex detenuto, una famiglia con congiunto in carcere, 
un volontario  porteranno la testimonianza di esperienze dirette.  
 
A chi si rivolge l’incontro?  
E’ presto detto: ai giovani ed a quanti hanno a cuore la presente convivenza 
pacifica e l’educazione delle generazioni nuove. Sommariamente elencando:  
genitori, docenti, sacerdoti, educatori, amministratori comunali,  operatori 
dei servizi sociali, membri dei consigli pastorali, responsabili di 
associazioni giovanili e sportive, animatori di oratorio...e via elencando.    
 
Come si sarà certamente avvertito, l’argomento è tra i più sensibili, prestandosi 
a varie prospettive di approfondimento. Ed a varie opzioni. Ci chiama in causa 
come cittadini, che ragionano sul “bene comune”, cioè su ciò che sia bene per 
la comunità e per le persone che la costituiscono. Come credenti, poi,  
sollecitati da un duplice monito: “Chi di voi è senza peccato, scagli la prima 
pietra” ( Gv 8,7) ed  “Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36). 
 
Per tutte queste ragioni osiamo sperare che quanti ci leggono, assegnino, per 
quanto possibile, una priorità all’appuntamento. 
                                                                                                                          ***  
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PER L’APPROFONDIMENTO E IL CONFRONTO 
 
Cosa ti viene in mente, leggendo le parole che seguono? 
Confronta poi quello che hai pensato tu, con quanto viene proposto durante 
l’incontro. 

                                       VITTIMA 
 

     CARCERE                                          
                                                       COLPEVOLE              
          LEGGE                                     
                              PENA 
                                                 RIPARAZIONE 
                        
                        DETENUTO 
                                        
CONDANNA                                      CORREZIONE 
               
                     TUTELA DELL’ORDINE 
                                                         
                                                   REPRESSIONE 
     RISARCIMENTO 
                                                   
                                                      COSTITUZIONE ART. 27             
RIEDUCAZIONE 
               
                                            REINSERIMENTO 
      
         RICONCILIAZIONE    
 
                                                               PERDONO      
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          FRATELLO LUPO 
                                                                         

                                                                                   
 
“SAN FRANCESCO E IL LUPO” 
 
 
La storia del “Lupo di Gubbio”, una delle più  famose de “I Fioretti” di San 
Francesco, secondo un biografo del Santo (G. Jorgensen) “sembra non essere 
altro  che la trasformazione  leggendaria di una pace conclusa tra la piccola 
repubblica di Gubbio e uno di que’ gentiluomini, feroci, briganti, simili a bestie                                                                                    
selvagge, che erano allora numerosi ne’ castelli fortificati delle  montagne 
d’Italia e  che [...] avrebbero potuto portare sul petto uno stemma col motto: 
”Nemico di Dio, della pietà e della misericordia”. 
                                                                                                                *** 
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Chi può chiamare così una bestia sanguinaria, che ha seminato terrore e 
morte? Che ha provocato un’inimicizia assoluta e scatenato una caccia spietata 
contro di lui?  
Viene subito in mente  San Francesco e l’episodio del “Lupo di Gubbio”, dove il 
miracolo più grande sta nell’aver convertito all’accoglienza gli stessi cittadini 
offesi. Quel cambio di atteggiamento renderà mansueta la belva. 
 A questo “fioretto” si ispirano spesso anche  le parole di fra’ Beppe, che 
chiama (con simpatia)  “lupi” i suoi detenuti. Leggiamo alcuni passi del racconto 
antico. 
                                                                                                                         ***  
 
“Venne nel contado di Agobbio [Gubbio] un grandissimo lupo, terribile et feroce, 
che non solamente divorava li animali, ma eziandio gli uomini, in tanto che li 
cittadini stava tutti in gran timore . 
[...] Per la qual cosa santo Francesco deliberò di uscir fuori [contro] questo lupo, 
benché da’ cittadini sconsigliato ne fosse.  Et fattosi lui il segno di santa croce, 
uscì [di città] con i suoi compagni, et solo puose  sua fidanza in Dio. Dubitando 
li altri  [di] andare più innanzi, santo Francesco solo piglia il cammino al luogo 
ove il lupo stava. 
[...]  Appressandosi santo Francesco a lui, fattoli il segno di santa croce, lo 
chiama ad sé, dicendo: Io ti comando da parte di Iesu Cristo, frate lupo, che 
non facci male ad me né ad nulla altra persona”. 
Come il santo Francesco ebbe fatto il segno di croce al lupo terribile et pauroso 
[spaventoso] subito ristette di correrete, chiudendo la bocca, fu fatto mansueto 
come un agnello, gittandosi a’ piedi di santo Francesco.  
Al quale santo Francesco disse: “Fra’ lupo, tu ài fatti di molti mali et grandissimi 
maleficii in queste parti, uccidendo et guastando le creature di Dio senza 
licenza; et non solo ài uccise et divorate le bestie, ma ài avuto ardimento [di] 
guastare et uccider li uomini, fatti a la immagine di Dio. Onde meriti le forche, 
come ladro et omicida.pessimo. Et omni gente, gridando mormora [si lamenta]  
di te; et tutta questa [città] t’è inimica. Ma io voglio far questa pace fra loro et te, 
sì che tu non li offenda  più, et loro ti perdoneranno omni passata offesa fatta; 
et non ti perseguiteranno più gl’huomini né i cani”.Queste parole udite, il lupo, 
con atto di capo et d’orecchi et di corpo chinando il capo, mostrava di accettare  
quello che santo Francesco diceva, et volerlo osservare. 
[...] Santo Francesco dice: “Frate lupo, io voglio facci  fede [giuramento] di 
questa promessa, ch’io me ne possa ben fidare”; et distese la mano per  
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ricevere la fede. Lo lupo  levò alto il pie’ dinanzi, et dimesticamente 
[famigliarmente] il puose  in su la mano di santo Francesco, dandoli con cenni 
que’ segni che meglio poteva. 
[...] Ed essendo così congregato tutto il popolo, santo Francesco si leva et 
predica, dicendo loro tra le altre cose: “[...] Fratelli miei, frate lupo, ch’è qui 
dinanzi a voi, m’à promesso et fatto fede di far pace con voi et non offendervi 
più di alcuna cosa, se voi promette[te] a lui [di] darli omni dì le cose nicissarie 
da vivere. Et io entro per lui mallevadore [mi faccio garante] ad voi che ‘l patto 
della pace si osserverà di certo”. Allora  il popolo a una voce promisono tutti [di] 
notricarlo [nutrirlo] continuamente.  
[...] Vivette frate lupo di poi due anni in Agobbio, dimesticamente entrandosi per 
le case, a uscio a uscio, senza far male a persona, così [come] senza riceverne 
da nullo [nessuno], cortesemente da gl’huomini notricato. [...] 
da I FIORETTI di San Francesco (sec.XIV) 
 

 
 
 
LO STATO DI FATTO 
 
Ricaviamo da un articolo pubblicato dall’Agenzia “Adista” alcuni passi del  
“RAPPORTO SULLO STATO DEI DIRITTI UMANI NEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI E NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA E TRATTENIMENTO PER 
MIGRANTI IN ITALIA”, adottato dalla Commissione straordinaria per la tutela e 
la promozione dei diritti umani del Senato il 6 marzo scorso. 
Dal Rapporto esce un quadro sconvolgente sulle condizioni in cui versano le 
nostre carceri, condizioni che già nel 2009 avevano determinato la condanna 
del nostro Paese, da parte della Corte europea dei diritti umani. 
                                                                                                                          ***  
 
Basta un dato a rappresentare la drammaticità  della situazione: secondo il 
Dipartimento dell’Amministrazione  penitenziaria, al 29 febbraio 2012, i 
detenuti in Italia erano 66.832, mentre la capienza regolamentare dei 206 
istituti di pena è di 45.742 posti.  
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         V. VAN GOG, I prigionieri (1860) , da un’incisione di G. Doré 
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Il Rapporto, le cui indagini hanno avuto luogo nel corso del 2011 e nei primi 
mesi del 2012, sottolinea il forte impatto che alcune leggi recenti hanno 
avuto sull’alto tasso di crescita della popolazione carceraria. Prima di tutto 
la legge 49/2006 sulle droghe che “ha determinato un aumento considerevole 
della presenza in carcere di tossicodipendenti da una parte e di soggetti con 
condanne brevi o brevissime per violazione della norma dall’altra. [...] Il dato 
ufficiale più recente sul numero di detenuti imputati o condannati per reati 
previsti dalla legge 49 è del 38,2 % sul totale dei detenuti e risale al giugno 
2008”. Anche una legge del 2005 che prevede inasprimenti di pena per i recidivi 
e forte riduzione della possibilità di ottenere misure alternative, ha avuto 
conseguenze dirette sul sovraffollamento. per non parlare delle leggi 
sull’immigrazione: le modifiche al testo unico (D.Lgs. 286/1998) e, in 
particolare, l’introduzione del reato di clandestinità (Legge 94/2009). 
A peggiorare la situazione concorre anche “l’aumento delle persone ristrette 
in attesa di giudizio definitivo, la cui percentuale raggiunge il 42% della 
popolazione detenuta: “Al 9 febbraio 2012, 27.230 detenuti erano “non 
definitivi” e di questi 13.756 in attesa di primo giudizio”. 
Il problema del sovraffollamento, prosegue il Rapporto, “non è solo una 
questione di mancanza di spazio a disposizione di ciascun detenuto, ma è 
profondamente legato al tipo di vita che si conduce in carcere e 
all’impossibilità di fare della carcerazione l’inizio di quel percorso di 
rieducazione e di riabilitazione sociale previsto dall’art. 27 della Costituzione 
italiana”.  Nel 2011 i detenuti “occupati” sono stati complessivamente solo 
“13765 (pari al 20.4% della popolazione detenuta), di cui 11.508 alle 
dipendenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria  e 2.257 alle 
dipendenze di aziende esterne (imprese profit o cooperative)”. 
Uno degli indicatori più significativi per comprendere le condizioni di detenzione 
è il tasso di suicidi in carcere. “Da inizio d’anno al 17 febbraio 2012 sono 8 i 
detenuti che si sono tolti la vita sul totale di 21 decessi avvenuti nelle carceri (di 
cui 9 per cause ancora da accertare). Nel 2011 si sono suicidati 63 detenuti (di 
cui 38 italiani e 25 stranieri) su un totale di 186 persone  decedute per cause 
naturali o per cause da accertare ( in 23 casi sono in corso indagini giudiziarie). 
Per quanto riguarda il 2010 i suicidi sono stati 55, i tentati suicidi 1.137, gli atti 
di autolesionismo 5.703, i decessi per cause naturali 108. Dal 2000 al febbraio 
2012, 700 detenuti si sono uccisi e ammonta a 1.954 il totale dei ‘morti di 
carcere’ ”. [...] 
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Per il Rapporto la situazione di illegalità delle carceri italiane “è la diretta 
conseguenza  della quasi assoluta identificazione della pena con il 
carcere”. E prosegue: “E’ una conseguenza di ciò la riduzione del carcere a 
luogo di custodia e di  reclusione e la generale elusione –salvo circoscritte 
eccezioni -  della funzione di recupero e di integrazione, che non costituisce 
un dettaglio, ma il cuore stesso della funzione che la Costituzione italiana e le 
nostre antiche tradizioni giuridiche assegnano alla pena”.[...]  
Il Rapporto così conclude: “Se si accetta questa illegalità come inevitabile, se si 
ritiene che ragioni di forza maggiore impediscano una diversa impostazione e 
che il diritto alla sicurezza (ammesso e non concesso che il carcere attuale 
produca sicurezza) ben valga una violazione della dignità della persona, il 
problema delle carceri non potrà avere soluzione”. 
Ingrid Colanicchia 
ADISTA n°13, 7 aprile 2012 
 
 

IL DECRETO “SVUOTA CARCERI” 
 
Il decreto-legge 211/2011 recante il titolo “Interventi urgenti in materia di 
sovraffollamento carcerario” è stato approvato in via definitiva in data 17 
febbraio 2012. E’ ora in vigore a tutti gli effetti. Il giudizio  sull’efficacia del 
provvedimento non è unanime.  
Ecco come il Ministro della Giustizia Paola Severino illustra il provvedimento. 
                                                                                                                          *** 
Nessuno si illude che questo strumento possa da solo risolvere il problema del 
sovraffollamento carcerario;  ma è noto che il governo ha varato un disegno di 
legge in materia di depenalizzazione, di messa alla prova, di reclusione 
domiciliare che, insieme alle iniziative parlamentari in materia di irrilevanza di 
fatto, dovrebbero produrre un significativo effetto di deflazione [diminuzione del 
numero dei detenuti in carcere,ndr]. 
Il governo intende attivare convenzioni bilaterali per il rientro dei detenuti 
stranieri nei paesi di origine e intese con le comunità di recupero per 
tossicodipendenti idonee ad incidere sulla componente maggioritaria della 
popolazione carceraria. E’ dall’insieme di tali misure che potrà derivare un 
effetto stabile di alleggerimento del sovraffollamento carcerario. 
pubblicato da “Redazione” 15 febbr. 2012 
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INTERVISTE 
 
  
VIOLANTE: SULLE PENE LA COSTITUZIONE VIENE CALPESTATA  
 
Questa è la convinzione dell’ on. Luciano Violante, così come esce 
dall’intervista dell’Agenzia “ilSussidiario.net”, rilasciata dopo una visita al 
carcere di Padova. 
                                                                                                                          *** 
D. L’art. 27 della Costituzione [v, pag. ]: Quali tra gli intenti dei padri 
costituenti è secondo lei meno realizzato oggi? 
R. Non ho dubbi, il valore rieducativi delle pene. 
D. Lei al proposito ha auspicato un cambiamento culturale. 
R. I cambiamenti sono due. Il primo riguarda il riconoscimento di ciò che la 
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Costituzione dice  a chiare lettere, che cioè a ciascun detenuto va data la reale 
possibilità di rifarsi una vita. Il secondo consiste nel ripensare l’assetto 
complessivo delle pene, che risale a metà Ottocento. Vanno confinate in 
carcere soltanto le persone che si sono macchiate di delitti davvero gravi e va 
individuato in parallelo un altro tipo di sanzioni per i reati meno pesanti. [...] 
D. Che importanza ha mettere in rete le esperienze positive di lavoro in 
carcere? 
R. Un’importanza straordinaria, soprattutto nei confronti delle case di reclusione 
in cui non vi sono esperienze lavorative analoghe. Ciascuno deve imparare 
dall’altro, chi non ha ancora avviato laboratori come quelli che ho visitato oggi a 
Padova, potrebbe trarne idee ed esempi per farlo. 
D. Cosa l’ha colpita maggiormente della visita ai laboratori gestiti dal 
Consorzio Rebus ? 
[ Si tratta della visita che l’ ex- parlamentare ha effettuato alla casa di reclusione 
“Due Palazzi” di Padova. Lì ha incontrato detenuti lavoratori impegnati nei 
contesti più diversi: call center, assemblaggio di biciclette, valige, pen drive. E 
poi cucina e pasticceria (700 panettoni al giorno, in prossimità del Natale). I 
detenuti impegnati a Padova con il Consorzio Rebus sono circa 120, poco più 
di 800 in tutta Italia, ndr]. 
                                                                                                                                  
R. Un detenuto, intervenuto nel dialogo tenuto in aula magna, mi ha sventolato 
davanti agli occhi la sua busta paga e ha detto: Qui sta la mia dignità”. Credo 
che se molti politici avessero assistito a questo intervento, avrebbero assunto 
orientamenti e scelte ben diversi nei confronto del mondo penitenziale.  
intervista raccolta da Eugenio Andreatta 
IL SUSSIDIARIO/net 

 
COLOMBO: DELITTI E CASTIGHI. OLTRE LA CONDANNA 
 
Gherardo Colombo è stato per anni, da Tangentopoli in poi, il simbolo del 
giustizialismo. Poi ha lasciato la toga. Ora, nell’intervista, racconta di un suo 
recente libro (v. cit. a pag.... )  e di che cosa ha scoperto su giustizia, perdono, 
carcere. Dice: “Il mio lavoro mi ha convinto che infliggere condanne non è fare 
giustizia”. Le  sue affermazioni contrastano fortemente con opinioni molto 
diffuse.                                                                                                               *** 
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D. Secondi lei, uno dei principali problemi è che oggi la pena coincide con 
il carcere. Pensando alla sua carriera non ci si aspetterebbe questa  
conclusione. 
 
R. Sono stati i 33 anni passati in magistratura a portarmi a questa profonda 
convinzione: il carcere non è la risposta adeguata. Quando ho iniziato la mia 
carriera, pensavo che fosse uno strumento idoneo. Poi ho cominciato a nutrire 
dubbi. Comunque è un’evidenza che la detenzione è inadeguata rispetto allo 
scopo che si prefigge. Ora c’è anche il sovraffollamento, che è disumano, così 
come lo sono le condizioni fisiche e psicologiche. Ne consegue che il 68% di 
chi esce commette nuovi reati. Ma l’opinione comune qual è ? Che serve a 
garantire la sicurezza! 
 
D. Questo è un luogo comune da sfatare? 
 
R. Pensiamo davvero di essere “sicuri” se mettiamo otto persone in una cella 
quattro per tre, impedendogli di vedere la famiglia se non per sei ore al mese o 
di farsi visitare dal proprio medico? Soprattutto, crediamo che questo educhi al  
12 
bene? Qui si pone il problema della pena: una persona che ha commesso un 
reato deve essere retribuita con il male o essere aiutata a non farlo più? La 
seconda strada può essere anche ben più pesante in sé, perché “muove” le 
intimità più profonde, rende consapevoli del male fatto e della sofferenza della 
vittima. Sono convinto che la detenzione è da evitare nei modi in cui si realizza 
oggi, perché chi ha sbagliato non si smarrisca ancora di più. Per cui il tema alla 
radice è culturale: domina una giustizia retributiva, basata sull’esclusione, non 
sul recupero. 
 
D. Nel suo libro [è quello già citato  più sopra], in cui si parla di perdono, 
non si parla mai di peccato. Ma se si toglie il mistero del peccato “non si 
capisce nulla” (don Giussani). 
 
R. Il  mio libro cerca di risolvere una questione essenzialmente laica: le 
conseguenze alla violazione delle regole, non le conseguenze  del peccato. 
Detto questo, io credo che uno dei problemi più gravi abbia origine nella forte  
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tendenza a vedere se stessi come innocenti. Come se la colpa dell’altro non ci 
riguardasse. Per questo ci rassicura la prigione, perché il principio per cui “chi 
ha fatto del male deve subire il male” ci toglie da qualsiasi impaccio di pensiero. 
Trasferisco il problema sugli altri e me ne sento esente, Il male sta solo fuori di 
me. 
intervista raccolta da  Alessandra Stoppa 
TRACCE, aprile 2012 

 
FRA’ BEPPE: I DETENUTI SONO ANCORA I MIEI MAESTRI 
 
Dalla bella intervista apparsa sul settimanale diocesano, stralciamo alcune 
battute. Servono per capire Fra’ Beppe, che sarà ospite della nostra serata, e 
l’anima di quell’opera di accompagnamento, che svolge in carcere, con i 
volontari de “La Fraternità”. 
                                                                                                                          *** 
D. Lei è il frate dei detenuti, ma non crede che questa sua comprensione 
verso Caino possa risultare come un torto nei confronti di Abele: le 
vittime? 
 
R. Il male ha un metro. C’è una sostanziale differenza fra coloro che compiono  
                                                                                                                            
un furto o una rapina e chi commette violenza sulle donne, sui bambini o è 
autore di delitti in famiglia. Quanti omicidi in ambiente familiare ci sono stati a 
Verona e provincia? [...] Bisognerebbe domandarsi perché quelle orribili 
vicende accadono. Noi educatori, genitori, insegnanti, sacerdoti, religiosi stiamo 
venendo meno al nostro ruolo: se dei giovani commettono certe efferatezze 
significa che qualcosa ci è sfuggito, che non siamo stati presenti quando questi 
giovani volevano comunicare il loro dolore. 
 
D. Stiamo parlando ancora dei colpevoli: e le vittime? 
 
R. Nel modo in cui parlo ai colpevoli ricordo a loro le vittime. All’inizio li metto in 
guardia: emergerà nella tua testa il pensiero di ciò che hai commesso, ma 
prima di tutto ama la tua vita e poi prenderemo in mano il resto. Il carcere non 
deve essere espiazione, ma riparazione. E poi c’è un carcere che dura tutta la 
vita ed è quello del rimorso. 
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D. Come si fa a vivere  con il peso di avere ucciso chi ti ha generato, 
magari occultando il cadavere in un bidone della spazzatura, dopo averlo 
fatto a pezzi? 
 
R. Si vive con questo macigno, se nel frattempo, riparando il male che hai fatto, 
hai ripreso in mano la tua vita, ti sei reso conto che sei capace di amare anche 
se non hai amato e hai ucciso. 
 
D. C’è stato un detenuto che non avrebbe mai voluto incontrare? 
 
R. Un uomo che ha commesso violenza contro una minorenne. Quando l’ho 
incontrato gli ho detto: “Ti staccherei la testa”, ma poi mi sono pentito e gli ho 
chiesto perdono. Un’altra volta ho aperto la cella di un anarchico che mi ha 
respinto insultandomi, perché portavo il saio, e intimandomi di non farmi più 
vedere. Ci sono rimasto così male, tanto da piangere. Dopo un po’ di tempo i 
suoi compagni di sezione mi hanno chiesto di incontrarlo. Io ho 
immediatamente rifiutato, ma hanno insistito così tanto che ho ceduto. Aveva 
letto: “Risvegliato dai lupi” [il libro  sul risveglio di Fra’ Beppe dal coma, per una 
caduta, “per le cure” dei suoi detenuti] e voleva abbracciarmi. Se 
quell’abbraccio è avvenuto è merito dei detenuti: sono ancora miei maestri. 
 
 
D. Suoi maestri?  
 
R. Sì, all’inizio mi hanno  insegnato tutto e ancora adesso mi danno 
suggerimenti su come vivere meglio la mia vita di frate, come meglio operare 
all’interno del carcere, come ascoltare... 
intervista raccolta  da Elena Zuppini 
VERONA FEDELE, 29 maggio 20 
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DAL MONDO OLTRE LE SBARRE 
 
Sono “messaggi”  di varia origine, talvolta anonimi, che danno però evidenza 
alla “vita” vissuta in detenzione, col suo carico di sofferenza e  speranza.                                                                                                                   
Il primo documento è una poesia. Una lettera in poesia, inviata da un detenuto 
a Fra’ Beppe. Senso di vuoto, d’ inutilità. Amarezza. Nessun legame , 
apparente, col “fuori”, dal  paese del nulla. Oltre ad una dura polemica contro 
tutte le legalità di facciata. 
                                                                                                                          *** 
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CHE NE FACCIO DI QUESTA VITA OGGI 
 
Tutte le mattine 
mi lavo 
mi vesto 
mi metto in ordine 
di tutto punto 
come se avessi da fare  
chissà  che cosa 
come se dovessi incontrarmi 
con chissà chi. 
Un’ultima sbirciata allo specchio 
prima del clac clac clac 
del nostro portinaio in livrea 
con la faccia da morto di sonno.                                                                                                                         
Un altro giorno di diarrea psicologica 
è cominciato 
sul pianeta del nulla e delle nullità. 
Gli odori pungenti del corridoio 
accompagnano i miei 
primi passi strani 
e mi chiedo: 
che ne faccio di questa vita oggi? 
Qui non c’è libero mercato 
di cose e di parole 
ma solo catene. 
Che mi compro e che mi vendo? 
Per tutto ci vuole la bolla papale 
e come sempre le migliori risposte 
appartengono alla cultura  
al di sotto della cintura. 
Che ne faccio di questa vita oggi? 
Continuo a ripetermelo testardamente 
pur sapendo di pendere dalla bocca 
di chicchessia. 
Faccio il bravo o il cattivo? 
                                                                                                                    17 
 



Ma chi è il cattivo? 
Uh... sono io 
me l’ero dimenticato. 
I cattivi sono una razzaccia 
pensano e amano 
non va bene per i geni 
dell’addomesticamento affettivo. 
Qui 
nel paese del grottesco 
tutti i giorni si sfornano 
editti e leggi non scritte 
a seconda dell’abbisogna 
ci devono far sapere 
a noi 
i maleducati 
che esistono. 
Che ne faccio di questa vita oggi? 
Me la stanno rubando! 
Ma no  
che dico 
sono io che ho sbagliato 
io sono il colpevole a vita 
devo pagare il conto 
all’onesta società. 
Lo hanno stabilito 
senza ombra di dubbio 
brava gente 
togata di mestiere 
che per hobby 
gioca con la pelle 
dei poveri cristi 
e ci vuole il castigo 
nel castigo 
sennò finisce il divertimento. 
Domani mi metto a ululare 
in questa foresta di amoralità 
così avrò qualcosa da fare 
18 

oltre a castelli sulla nebbia 
mangiando e bevendo noia 
e qualche volta 
scrivendo poesie. 
Alfredo De Barbieri 
da “Risvegliato dai lupi”, 2004 
 
Seguono due piccoli brani tratti dagli elaborati del “Progetto Intercultura”, 
realizzato presso la Casa Circondariale di Montorio (VR), tra il gennaio e l’aprile 
di quest’anno. 
                                                                                                                         ***                                                                                                                      
QUANDO USCIRO’ 
 
“Quando finalmente mi sarò guadagnato la libertà sono tante le cose che mi 
piacerebbe fare. per prima mi farebbe molto piacere ritornare nel mio paese 
natale per riabbracciare i miei genitori e le persone a me care; poi, come tutti 
del resto, avrei voglia di trovarmi un lavoro onesto, che mi ripaghi di tante 
dlusioni  che ho subito in passato e per dimostrare che non sono la persona 
che sino a questo momento il più delle persone hanno pensato: un riscatto 
morale che mi darebbe più fiducia in me stesso e nella società in cui vivo; poi, 
magari col tempo, anche trovare l’anima gemella e costruire insieme un futuro 
più roseo. Questo mi piacerebbe realizzare una volta libero”. 
Edmond 
 
“Quando esco dal carcere per prima cosa mi cerco una casa per vivere i miei 
ultimi anni come Dio comanda; cercherò di trovarmi una compagna per gli ultimi 
miei anni di vita che mi resteranno”. 
Camillo 
 
MI FIDO DI... 
 
“...solo di mia mamma perché so di sicuro che non può mai tradirmi”. 
 
“...tutti e di nessuno, perché la vera fiducia nella vita prima o poi viene, ma poi 
per un motivo o per un altro viene tradita e lì la perdi”. 
 
“...la mia povera moglie si fidava di me, veramente”. 
dagli elaborati del Progetto                                                                           19 



UN QUADRO E UNA PARABOLA 

 

 
 
 
REMBRANDT, Il ritorno del Figliol Prodigo (1666 c.a),  Ermitage, Leningrado(?) 
 
20 

Un gruppo di detenuti di fronte ad un quadro. I detenuti sono quelli che 
partecipano allo stesso “Corso intercultura” Il quadro è “Il ritorno del figliol 
prodigo” del pittore fiammingo   Rembrandt (1666). Il riferimento è alla famosa 
parabola detta  “del Figliol prodigo” o “del Padre misericordioso”, seconda 
dell’ottica con cui si legge. 
Ci sono sembrate significative le “riflessioni sul perdono” scaturite nella 
conversazione  guidata.  
                                                                                                                         *** 
Che cosa ci suggerisce l’immagine? 
 
Edmond: Il figlio è in ginocchio 
Antonio: Il padre lo abbraccia con disperazione 
Luigi: Forse vuoi dire con  compassione 
Antonio: Sì 
Davide: Lo abbraccia con gioia 
Patrik: Il figlio ha sbagliato e il padre, dopo il suo ritorno, è felice perché è 
tornato 
Luigi: Il figlio è in ginocchio perché ha coscienza di aver toccato il fondo 
Nicolae: Il padre perdona il peccato del figlio 
Darlington: L’ha abbracciato col cuore 
Antonio: In questo momento gli sta donando di nuovo fiducia 
 
Abdelkader: Il figlio era come ammalato 
Davide: Il padre lo accoglie col perdono 
 
Questo perdono è senza riserve? 
 
Edmond: Non so se sia senza riserve; secondo me non gli dà tutta la fiducia 
nel quadro l’abbraccio non è così forte da farci capire che gli dà piena fiducia 
Patrik: Per il padre l’importante è non che il figlio abbia speso tutto, ma che 
ritorna 
Darlington: Le braccia del padre sono morbide 
Antonio: I santi abbracciano così, nelle raffigurazioni che conosco 
Edmond: Però un padre non abbraccia così 
Darlington: Nel figlio c’è sottomissione... è l’abbraccio del perdono 
Luigi: Il padre è preso dallo stupore...lo immagino in silenzio 
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Quando si perdona è necessario fare la predica? 
 
Nicolae: No, infatti la testa del figlio è all’altezza del cuore 
Darlington: ...è dentro il cuore! 
Camillo: Sei qua con me e ti proteggo io! 
 
Dov’è il fratello maggiore? 
 
...è lontano, è fuori dalla scena, è staccato, non ha rapporto col padre... 
 
In chi vi identificate? 
 
Edmond: Tutti nel figlio!...siamo tutti in galera! 
 
Chi è felice? 
 
Antonio: Il figlio 
Luigi: Sono due gioie diverse 
Camillo: Il padre ha ancora il figlio e il figlio non avrebbe mai previsto di essere 
perdonato 
 
Daniel: Il padre nel quadro è cieco.. 
Edmond: Il padre non si è mai scordato del figlio. Dentro di sé l’ha perdonato 
Antonio: Io ho sentito l’amore di mio padre quando sono arrivato in galera. 
Tante volte l’avevo disprezzato, ma nella lontananza ho sentito l’amore di mio 
padre.  
Andrea: Secondo me il personaggio più felice è il padre. E’ come tutti i padri 
quando sanno che il loro figlio è andato via da casa da tanto tempo e non 
sanno se sia ancora vivo oppure sia morto [...] 
 
Edmond: Il quadro di Rembrandt, a parte che è un capolavoro artistico 
rilevante, rappresenta anche un fatto  che può accadere in qualsiasi lato o 
momento nel momondo: il padre che perdona il figlio che con la sua arroganza 
e poca esperienza della vita abbandona il tetto natio per affrontare la vita, a 
modo suo, sbagliando.[...]. Ogni padre dovrebbe avere la saggezza di quello 
ritratto da Rembrandt, ma purtroppo non è così.[...] 
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Per fortuna abbiamo il capolavoro di Rembrandt che ce lo ricorda e dovremmo 
fare tesoro di tutte le cose che l’arte e la storia ci hanno regalato. 
dagli elaborati del “Progetto Intercultura” 
 
DOMANDA 
 
L’ultimo documento è il testo di una domanda rivolta da un detenuto al Papa, 
durante la sua ultima Visita Pastorale al carcere di Rebibbia.(18 dicembre 
2011) 
                                                                                                                          *** 
 
Cosa possono chiedere degli uomini detenuti, malati e sieropositivi al Papa? 
Chiedono che preghi per loro? Che li perdoni? Che li tenga presenti nel suo 
grande cuore? Sì, noi questo vorremmo chiedere, ma soprattutto che portasse 
la nostra voce dove non viene sentita. Siamo assenti dalle nostre famiglie ma 
non dalla vita, siamo caduti e nelle nostre cadute abbiamo fatto del male ad 
altri, ma ci stiamo rialzando. 
Troppo poco si parla di noi, spesso in modo così feroce come a volerci 
eliminare dalla società.  Questo ci fa sentire sub-umani. Lei è papa di tutti e noi 
la preghiamo di fare in modo che non ci venga strappata la dignità, insieme alla 
libertà. perché non sia più dato per scontato che recluso voglia dire escluso per 
sempre, 
Federico 

 
COSA DICE LA COSTITUZIONE 
 
Tra le altre funzioni la pena ne ha una esplicitamente citata dal Legislatore: la 
funzione rieducativa. Chi commette un reato deve essere giudicato. Deve 
essere anche condannato. Ma fino alla condanna non può essere considerato 
colpevole. E  l’esecuzione della pena non deve ostacolare il processo della sua  
rieducazione.   
                                                                                                                          *** 
Art. 27 
La responsabilità penale è personale. 
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. [...]. 
 
 

 
LA PAROLA DEL PAPA 
 
Benedetto XVI ha avuto, di recente, alcune occasioni per trattare il tema del  
“carcere”. Significativo è stato l’incontro con i detenuti di Rebibbia, in prossimità 
del Natale 2011. 
                                                                                                                          *** 
Cari fratelli  e sorelle, la giustizia umana e quella divina sono molto diverse. 
Certo gli uomini non sono in grafo di applicare la giustizia divina, ma devono 
almeno guardare ad essa, cercare di cogliere lo spirito profondo che la anima, 
perché illumino anche la giustizia umana, per evitare  - come purtroppo non di 
rado accade -  che il detenuto divenga un escluso. Dio, infatti, è colui che 
proclama  la giustizia con forza, ma che, al tempo stesso, cura le ferite con il 
balsamo della misericordia. [...] 
Giustizia e misericordia, giustizia e carità, cardini della dottrina sociale della 
Chiesa, sono due realtà differenti soltanto per noi uomini, che distinguiamo 
attentamente un atto giusto da un atto d’amore. Giusto per noi è “ciò che è 
all’altro dovuto”, mentre misericordioso è “ciò che è donato per bontà”. E una 
cosa sembra escludere l’altra. ma per Dio non è così: in Lui giustizia e carità 
coincidono. [...] 
Cari Amici, il sistema di detenzione ruota intorno a due capisaldi, entrambi 
importanti: da un lato tutelare la società da eventuali minacce, dall’altro 
reintegrare chi ha sbagliato senza calpestarne la dignità e senza escluderlo 
dalla vita sociale. Entrambi questi aspetti hanno la loro rilevanza e sono protesi 
a non creare quell’ “abisso” tra la realtà carceraria  reale e quella pensata dalla 
legge, che prevede come elemento fondamentale la funzione rieducatrice della 
pena e il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. [...] 
so che il sovraffollamento e il degrado delle carceri possono rendere ancora più 
amara la detenzione: mi sono giunte varie lettere di detenuti che lo 
sottolineano. E’ importante che le istituzioni promuovano un’attenta analisi della  
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situazione carceraria oggi, verifichino le strutture, i mezzi, il personale, in modo                                                                                                                        
che i detenuti non scontino mai una “doppia pena”; ed è importante promuovere 
uno sviluppo del sistema carcerario, che, pur nel rispetto della giustizia, sia 
sempre più adeguato alle esigenze della persona umana, col ricorso anche alle 
pene non detentive o a modalità diverse di detenzione. [...]. 
Benedetto XVI 
dal Discorso tenuto nel carcere di Rebibbia (Roma) il 18 dicembre 2011 
 

 

 

 
                       
VITTORIO SEDINI, Anche i sassi pensano 
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DALLA SCRITTURA 

 
GLI SCHIAVI 
 
La schiavitù era condizione diffusa nelle società antiche. Anche la riflessione 
ebraica del II sec. a. C. non era ancora giunta a considerare tutti gli uomini con 
pari diritti e doveri. Ma l’obbligo di giustizia, anche nei confronti degli schiavi, è 
affermato con forza. 
                                                                                                                          ***  
 
Foraggio, bastone e pesi per l’asino; 
pane, disciplina e lavoro per lo schiavo. 
[...] 
Mettilo all’opera, come si conviene,  
e se non obbedisce, stringigli i ceppi. 
Ma non esagerare con nessuno 
e non fare nulla contro giustizia. 
Sir 33, 25; 30 
 
 
LA VOCAZIONE DEL PROFETA 
L’ANNUNCIO DELL’ANNO DI GRAZIA 
 
Una storia, quella di Israele, fatta di esili, deportazioni, prigionie. Ma fatta anche 
di altrettante risurrezioni: ritorni in patria, liberazioni. Anche la Buona novella si 
iscrive nel segno della liberazione. E la liberazione, fisica e morale, diventa 
preannuncio dell’instaurarsi del Regno. L’uscire di prigione, come metafora 
della storia dell’umanità intera. 
                                                                                                                         ***   
Lo spirito del Signore Dio è su di me,  
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, 
a  promulgare  l’anno di grazia del Signore [...]. 
Is 61,1-2 
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IL GIUDIZIO FINALE 
 
Il giudizio sarà dato sulla carità operata. Quasi a rinforzare l’insegnamento il 
Maestro di Nazaret si identifica con le “situazioni di povertà” di ieri e di oggi. La 
proposta esige che il credente risponda. 
                                                                                                                          ***  
 
“Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite benedetti del 
Padre mio,  ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, 
[ero] nudo e mi avete vestito,  
[ero] malato e mi avete visitato,  
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno:”Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Mt 25, 34-40 
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“LA FRATERNITA’ “: NOTIZIE 
   
Qui di seguito, ecco alcune informazioni sull’Associazione “La Fraternità”. 
l’opera avviata da Fra’ Beppe nel 1968. Ricaviamo le notizie da un depliant 
pubblicitario della stessa Associazione. 
                                                                                                                          *** 
 
L’Associazione, di ispirazione cristiana e francescana, ma aperta a chiunque ne 
condivida le finalità, si è costituita a Verona per il sostegno morale ai detenuti 
ed alle loro famiglie, per accompagnare i percorsi di recupero e riparazione, per  
sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su significato della pena e sui 
problemi del carcere.. L’esperienza maturata [...] ci ha portato a collaborare 
positivamente con gli operatori penitenziari, con gli enti pubblici e con le altre 
associazioni locali, regionali, nazionali operanti nel settore penitenziario e del 
disagio. 
Attività all’interno del carcere 
Una parte dei soci ha l’autorizzazione (prevista dagli articoli 17 e 78 
dell’Ordinamento Penitenziario) ad entrare nel carcere di Verona per svolgere 
attività diversificate secondale loro attitudini e competenze e nei limiti posti dalla 
struttura in cui si opera: 
* colloqui informativi di primo ingresso; di sostegno morale; di sostegno alla 
condizione familiare e affettiva;  per la ricerca del lavoro; su problemi specifici 
dei detenuti stranieri;  
* incontri interculturali; di ricerca spirituale; per la preparazione alle liturgie, 
* percorsi formativi in ambito artistico, comunicativo, giornalistico; 
* presenza in biblioteca sez. femminile. 
Più in generale i volontari si propongono di essere ponte tra detenuto e società 
civile [...] per alleviare sofferenze inutili e facilitare il rientro nella comunità di 
appartenenza. 
Attività esterne 
C’è una relazione stretta  tra interno ed esterno del carcere: l’ambiente esterno 
condiziona in modo positivo/negativo la situazione interna. Quindi 
l’Associazione dedica impegno a: 
* corrispondenza epistolare con i detenuti in tutta Italia; 
* Centro d’ascolto per tutte le persone interessate a condividere le difficoltà,  
  aiutare ad elaborarle, dare informazioni; 
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* visite e assistenza ai detenuti domiciliari; 
*accoglienza e accompagnamento dei detenuti in permesso; 
* ricerca di opportunità di impiego e progetti di reinserimento; 
* sostegno a famiglie colpite da vicende penali (anche con consulenza  
  psicologica);  
* sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi del carcere e dintorni; 
* Corsi di formazione per volontari; 
* produzione di libri, stampe, audiovisivi... aggiornamento sito internet:  
  www.lafraternità.it; 
* convegni, mostre, vendita prodotti artigianali opera dei detenuti;                                                                                                                                    
* rapporti  con Centro Servizi per il Volontariato, Ufficio di esecuzione penale  
  esterna, Comune di Verona, Provincia, Regione, Università... parrocchie e 
  Chiesa locale...[...] 
  La Fraternità opera perché le pene detentive in carcere siano previste e  
  applicate nei soli casi di reale necessità, perché si ricorra ad altre sanzioni più 
  efficaci, perché comunque la pena assolva al suo compito costituzionale di  
  educare alla responsabilità, alla riparazione e al recupero sociale di chi ha 
  commesso reati, perché il dialogo ed il rispetto della dignità di ogni persona  
  diventino sempre più la misura del nostro benessere e della nostra civiltà. 
Associazione “La  Fraternità” Onlus – Verona 
per contatti: tel. 045. 8004960 

 
 
 
ALTRE ESPERIENZE 
 
Senza far torto ad altre iniziative, che non sono di nostra conoscenza. Solo per 
dimostrare che il volontariato, specie se in sinergia con le istituzioni, fa e può 
fare molto. 
                                                                                                                         *** 
Verona, Vicenza, Belluno 
Il “Progetto Esodo” nasce dalle volontà della Fondazione Cariverona, delle 
Caritas Diocesane di  Belluno, Verona, Vicenza e del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto di promuovere e sostenere  
percorsi strutturati e organici di inclusione socio-lavorativa a favore di persone  
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detenute o ex detenute. 
Le tre Caritas coordineranno una rete di organizzazioni, chiamate a collaborare. 
In particolare per Verona: 
Associazione Arca ’93, Associazione La Libellula, Consorzio Sol.Co. Verona 
S.C.S.C., Energie Sociali, Associazione don Giuseppe Girelli, Associazione- 
Soc. San Vincenzo de’ Paoli, Cooperativa Sociale il Samaritano – ONLUS, 
Progetto Carceri 663, Associazione La Fraternità – ONLUS. Comunità dei 
Giovani,  Direzione Casa Circondariale di Verona, Segni Soc. Cooperativa 
Sociale - ONLUS 
 
Padova 
La Cooperativa “Giotto” si occupa  (dal 1991) di attività lavorativa per i 
detenuti padovani.  
All’ inizio sono stati organizzati corsi di giardinaggio. Così ben 380 detenuti 
sono stati formati; selezionati poi per lavorare all’interno e all’esterno,  in misure 
alternative. 
Opera ora il Consorzio Sociale “Rebus”. L’organizzazione si è fatta più ampia,  
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I detenuti possono essere impegnati in altre produzioni: meccanica, valigeria, 
gioielli, call center, cucina e, dulcis in fundo  (è il caso proprio di dirlo): 
pasticceria. Con un marchio, ormai famoso, “I dolci di Giotto” distribuisce un 
panettone artigianale, con ordinativi anche dal Vaticano.  
(notizie tratte dal Gazzettino di Padova, 23 dicembre 2011) 
                                                                                                                          
Montorio 
Associazione “Verso il Sole” in collaborazione con suor Stella  della Comunità 
delle Sorelle della Misericordia, svolge opera di volontariato nella sezione 
femminile del carcere. Con le detenute è stato impiantato un laboratorio che 
qualifica e rende produttivo il tempo di detenzione. I lavori verranno presentati 
per la vendita anche nella parrocchia del Beato Andrea  a fine giugno. 
(notizie  ottenute dall’Associazione) 
 
Ronco all’Adige 
A fine dicembre 2011 ha riaperto i battenti  (dopo una fase di necessari lavori di 
ristrutturazione) la Casa San Giuseppe, una struttura  di accoglienza per ex 
detenuti, Era sorta nel 1954, ad opera di don Giuseppe Girelli, che spese la sua 
vita per i carcerati. E’ in corso il processo per la sua beatificazione. La Casa si 
specializzerà, in problematiche legate alla giustizia,  per sofferenti di malattie 
invalidanti (particolarmente di natura psichica) ritornando alla primitiva 
ispirazione di don Girelli. La casa è predisposta per 30 ospiti. Sono attivi 25 
operatori.  
(notizie tratte da  un articolo di Adriana Vallisari - Verona Fedele,  
22.1.2011) 
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QUALCHE LETTURA PER SAPERNE DI PIU’ 
 
sulla condizione carceraria 
 
ZUCCALA’ E.,Risvegliato dai lupi. Un francescano tra i carcerati,  Paoline Ed., 
Mi, 2004,  
ZUCCALA’ E., fra’ PRIOLI  B. (a cura di),40 anni tra i lupi, Il Segno dei Gabrielli 
Editori, Vr, 2011 
 
sul concetto di pena  
 
COLOMBO G., Il perdono responsabile, Si può educare al bene attraverso il 
male? Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali, Ponte alla Grazie, 
2011 
 
sull’educazione alla legalità 
 
COLOMBO G.,Educare alla legalità. Suggerimenti pratici e non per genitori e 
insegnanti, Salani, 2011 
 
 
 
sull’insegnamento della Chiesa 
 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2004 
Catechismo della Dottrina Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, 1992 
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CHI SONO GLI AUTORI 
 
INGRID COLANICCHIA, giornalista 
LUCIANO VIOLANTE, già deputato del P.D. (fino al 2008), è stato Presidente 
della Camera dei deputati, Presidente della I commissione Affari Costituzionali. 
Ha insegnato Diritto Penale all’università degli Studi di Torino. Attualmente è 
presidente della Garzanti e responsabile per le riforme del PD. 
EUGENIO ANDREATTA, giornalista 
GHERARDO COLOMBO, ex Pm  di Tangentopoli. Nel 2007 ha lasciato la toga 
e si dedica strenuamente alla diffusione di una nuova cultura in tema di 
giustizia, speso nelle scuole. E’ autore di molti libri che divulgano nuove 
prospettive. 
ALESSANDRA MOGGIA, giornalista 
  
FRA’ BEPPE PRIOLI, francescano, fondatore de “La Fraternità” (1968) 
associazione nata per dare sostegno materiale e morale ai detenuti e alle loro 
famiglie. Vive a Verona ed opera a Montorio, , Padova, Vicenza ed in altri 17 
penitenziari  è presente con progetti di ascolto. E’ membro del Consiglio  
Nazionale del Volontariato nelle carceri. 
ELENA ZUPPINI. giornalista 
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                                    °°°°°° 
 
 
All’incontro sul tema, organizzato per venerdì 27 aprile 2012 sono intervenuti, 
come relatori: 
- Fra’ Beppe Prioli,  fondatore dell’Associazione “La Fraternità” di Verona 
- Francesco Sollazzo, Presidente della stessa Associazione. 
 
 Ha condotto il dibattito 
- Giuditta Bolognesi, giornalista de “L’Arena” 
 
 

                                    
                                      °°°°°° 
 
 
Si ringraziano: 
-Paola Erminia Pozzetti e gli altri Volontari de ”La Fraternità”  di Verona per 
 la collaborazione prestata 
- Bruno Bernardini  per il progetto e l’impaginazione del fascicolo. 
 
 
 

                                       °°°°°° 
 
Le illustrazioni sono tratte da: 
TRACCE  aprile 2010 ( copertina e pag. 16 ) 
TRACCE, aprile 2012 (pagg. 11, 27.) 
FAMIGLIA CRISTIANA, n.14/2012 (pag. 30) 
VAN GOG, Mondadori , 1952 (pag. 8) 
CITTA’ NUOVA, aprile 2012 (pag. 259 
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