
CORSO DI FORMAZIONE: Ascoltare o orientare nel mondo della pena

Relazioni dei gruppi di lavoro e materiali raccolti

TERZO GRUPPO: Famiglia

Il familiare di una persona detenuta è una vittima anche se non viene riconosciuta dalla società 
come tale. La sua sofferenza è variegata; si sente additato dalla società dei "benpensanti" che quasi 
sempre non sa accogliere, perdonare,ascoltare ed anzi si mostra totalmente indifferente se non 
addirittura giudicante nel senso più deteriore della parola. Ha grossi problemi con tutte le Istituzioni 
che ruotano attorno al mondo del Carcere, che ha regole rigide,che il familiare deve subire e alle 
quali deve forzosamente adattarsi nel più breve tempo possibile.
Deve informarsi su tutto e non sa dove farlo, per sapere cosa poter portare in carcere, che cosa fare 
per poter ottenere i colloqui, il limite dei giorni, la rigidità degli orari: se arriva in ritardo salta il 
colloquio!.
Talvolta il detenuto viene trasferito lontano, così insorgono gravi e pesanti problemi di costi, dei 
tempi e dei mezzi per poter visitare il proprio congiunto detenuto.
Se il detenuto poi è il marito, padre di famiglia, come nella maggior parte dei casi, la moglie, oltre 
ad una serie enorme di nuovi problemi, deve far fronte alla nuova pesante ed improvvisa terribile 
situazione economica.
E come comportarsi con i figli? Portarli o no ai colloqui? Come spiegare la situazione se la pena è 
lunga?
Sapranno i propri congiunti, per primo il familiare detenuto, reggere psicologicamente e per tanto 
tempo a questa nuova, drammatica situazione che si è venuta a creare in seno alla famiglia? Questo 
è un problema che coinvolge fortemente il detenuto, che soffre e nel contempo spera.
Può accadere che le situazioni siano complesse, genitori e mogli che non vogliono più saperne del
proprio congiunto detenuto, perché la situazione li ha fatti soffrire troppo e quando ci sono di mezzo 
dei figli, magari piccoli, cosa fare?
C'è chi dopo un cambiamento del recluso, con la dovuta preparazione psicologica tenta di ricucire 
lo "strappo", facendo da "mediatore" e, se il terreno è fertile, lavorando poi con le due parti nel 
tentativo di "riunirle", sapendo che se il detenuto a fine pena si riunisce con la propria famiglia ha 
maggiori possibilità di reinserimento nella società e quindi molto minori probabilità di "ricadute", 
perché la famiglia è sempre un grande sostegno e va accolta, ascoltata e perdonata con grande senso 
cristiano, perché è l'unico punto fermo per il detenuto!

I familiari di un detenuto provano soprattutto un grande dolore e senso di disorientamento. Per cui il 
nostro compito è quello di accogliere e condividere il dolore della famiglia, perché abbiamo due 
grandi "strumenti" da utilizzare nei suoi confronti: la consolazione e la compassione. Solo se 
riusciamo a fare silenzio dentro di noi, possiamo ascoltare e accogliere pienamente il dolore e 
quindi consolare e avere compassione: entrambe liberano chi soffre dalla solitudine, dall'isolamento 
e dall'emarginazione. Se riusciamo a comprendere il male come se lo conoscessimo e, quindi,
condividendolo, solleviamo un po’ la famiglia dal peso che si porta dentro. Compatire vuol dire 
dividere il dolore, rendendolo meno pesante, aiutando così nell'accoglienza la famiglia sofferente. 
Per ascoltare dobbiamo anche stimolare la famiglia ad aprirsi, a liberarsi del peso che porta dentro e 
dobbiamo farlo attraverso un uso prudente della parola, che va ben scelta e perfettamente dosata, 
affinché la famiglia si senta pienamente compresa e quindi disposta a mostrare e condividere le 
ferite interne che, per vergogna o per paura del giudizio altrui, vorrebbe tenere nascoste, 
aumentando così il proprio dolore. In un momento successivo dobbiamo dare anche le giuste 
informazioni su come muoversi all'interno di questa nuova realtà, limitante e dolorosa, per superare 
quel profondo senso di disorientamento che una famiglia prova.


