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Interuista
a fra' Beppe Prioli
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\
ff comparso un sorriso sul
f i  v iso d i  f ra '  Beppe

lJPrioli, il frare che ha
scoperto I'umanità del carcere
aZA anm e non I'ha più lascia-
ta, quando ha saputo dell'ap-
pello di mons. Giusepp Zenti
a tutte le congregazioni e le
parrocchie (vedi articolo pag.
4) perché diano la loro dispo-
nibilità ad accogliere i profu-
ghi libici. <<Sono anni che lo ri-
peto - dice -. In questa città
abbiamo radiro lo spiriro dei
fondatori dei grandi ordini reli-
giosi, che sono paniti dagli ul-
timi. Con la storia della sicu-
rezza qui non accogliamo più
nessuno, nemmeno i verone-
si>>. Così un'intervista che do-
veva prendere spunto da un
convegno sull' ergastolo ostati-
vo (ne diamo notizia sotto),
quello la cui sentenza non am-
mette speranza di ritomare nel
mondo dei liberi, si trasforma
in un lungo colloquio sulle ri-
sposte che Verona non riesce.
non wole, dare ai bisogni dei
più deboli. E sulla sua vita al-
l'interno del carcere (opera a
Montorio. Padova, Vic'enza e
in altri 17 penitenziari è pre-
sente con progetti di ascolto), a
cont4tto con detenuti che la ra-
zionalità vorrebbe definire mo-
stri, ma che il grande cuore di
un frate come Beppe accoglie,
perdona e assicura il perdono
di Dio: figli che hanno massa-
crato i genitori, pedofili, briga-
tisti, mafiosi... L,o stesso cuore
che pochi mesi fa lo ha tradito,
lasciandolo lontano dai suoi
detenuti per troppo tempo.

Questa è una città che non sa
accogliere, fra' Beppe? <<Sono
stufo di ripeterlo. Ho appena
concluso una telefonata con u-
na madre disperata che cercava

un'abitazione per suo figlio ex
detenuto, e la sua fidanzata in
attesa di un bambino. Le ho ri-
sposto che per casi come il suo
siamo al Medioevo. Non avevo
nessuna risposta da darle. Or-
mai ci siamo tristemente abi-
tuati: qui in convento abbiamo
fatto anche un corso sull'ascol-
to senza risposta>.

- Questo come la fa senti-
re?

<<Male, mi arrabbio, e tanto.
Perché se ci mettessimo tutti
insieme qualcosa potreÍrmo
fare. Mi piacerebbe irrcontrare
i superiori degli istituti religio-
si maschili e femminili e anche
i parroci e valutare gli spazi di-
sponibili e quali persone ospi-
tare in base ad essi. Ricordo
un'esperienza bellissima negli
anni Settanta a San Bernardi-
no: 30 posti letto destinati ad
operai e studenti. Dopo quasi
quarant'anni gli stessi ci ven-
gono a ringraziare perché gra-

zie all'oppornrnità che abbia-
mo dato loro hanno potuto
conservare il lavoro>. Un'e-
sperienza che fra' Beppe spera
si ripeta presto con la ristruttu-
razione della foresteria del
convento: un "nido" dignitoso
per parenti di ammalati in o-
spedale, congiunti di detenuti
che vengono da lontano, e
<che ora sono costretti a dor-
mire in macchina>, persone
che attendono una casa...

- Il suo convento ospita de-
tenuti in permesso. tr rischio
è valso sempre la candela?

<Sempre. E capitato che
qualcuno uscisse di notte, abu-
sando della mia fiducia. Ma
poi è ritornato, chiedendomi
scusa. Ne vale la pena perché
tra queste mura, si crea un'at-
mosfera particolare, che favo-
risce l'ascolto. Qui, in questa
stanza, ho ricewto grandi con-
fidenze che non dimenticherò
mai: come quella di un figlio



che ha ucciso entrambi i geni-
tori e solo qui, dopo 12 anni,
ha saputo spiegare cosa era ve-
ramente accaduto. L'acco-
glienza cambia il cuore del-
I'uomo. E non parlo solo di un
tetto dove dormire>.

- Cioè?
<Abbiamo perso la capacità

di ascoltare e I'attenzione di
cogliere i bisogni che I'altro
non sa esprimere. magari per
paura o orgoglio. In carcere è
aumentata la delinquenza "non
professionale", persone che
non avrebbero mai pensato di
compiere un reato, ma le difi-
coltà economiche le ha portate
a farlo. E la crisi che stiamo at-
traversando, la stessa che con-
duce ogni giorno alla mensa
del convento una coppia di an-
ziani, molto dignitosa, per il
pranzo di mezzogiorno. Lo
fanno per risparmiare e così
aiutare il loro figlio cassinte-
grato>.

- 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 vit-
time?

<Il male ha un metro. C'è u-
na sostanziale differenza fra
coloro che compiono un furto
o una rapina e chi commette
violenza sulle donne, sui bam-
bini o è autore di delitti in fa-
miglia. Quanti omicidi in am-
biente familiare ci sono stati
tra Verona e provincia? Eppure
voi giomalisti continuate a rin-
vangare un episodio accaduto
2O anru fa (si riferisce all'as-
sassinio dei coniugi Maso ad
opera del figlio Pietro, ndr),tn-
vece di domandarvi perché
queste orribili vicende accado-
no ancora. Noi educatori, geni-
tori, insegnanti, sacerdoti, reli-
giosi stiamo venendo meno al
nostro ruolo: se dei giovani
commettono tale effer atezza
significa che qualcosa ci è
sfuggito, che non siamo stati
presenti quando questi giovani
volevano comunicare il loro
dolorerr.

- Stiamo parlando ancora
dei colpevoli, e le vittime?

<<Nel modo in cui parlo ai
colpevoli ricordo a loro le vitti-
me. All'inizio li metto in guar-
dia: emergerà nella tua testa il
pensiero di ciò che hai com-
piuto, ma prima di tutto ama la

vita e poi prenderemo in mano
il resto. Il carcere non deve es-
sere espiazione, ma riparazio-
ne. E poi c'è un carcere che du-
ra tutta la vita ed è quello del
rimorso>>.

- Come si fa a vivere con iI
peso di aver ucciso chi ti ha
generato, magari occultando
il cadavere in un bidone della
spazzatura dopo averlo fatto
apnzzi?

oFin dall'inizio
mi hanno anche

insegnato ad
essere migliore
come frate>

<<Si vive con questo maci-
gno, se nel frattempo riparan-
do il male che hai fatto. hai ri-
preso in mano la tua vita, ti sei
reso conto che sei capace di a-
mare anche se non hai amato e
hai ucciso>.

- Non Ie è maÍ capitato di
dire: t6Basta, io nel carcere
non metto più piede!"?

,,4 uolte ayrrei
mollare, non per

il carcere ma
ferché fuori non

mi ascoltano>

T ** dico basta non per
i.l carcere, ma perché vorrei es-
sere compreso maggiormente
all'estemo>>.

- C'è stato un detenuto che
non avrebbe mai voluto in-
contrare?

<Un uomo che ha commesso
violenza contro una minoren-
ne. Quando I'ho incontlato gli
ho detto: "Ti staccherei la te-
sta", ma poi mi sono pentito e
gli ho chiesto perdono. Un'al-
tra volta ho aperto la cella di un
anarchico che mi ha respinto
insultandomi perché portavo il
saio e intimandomi di non far-
mi 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 Risye-
gliato dai lupi (ilhbro nato do-
po una brutta caduta a causa
della quale fra' Beppe è stato
in com4 ndr), e volev a abbrac-
ciarmi. Se quell'abbraccio è
awenuto è merito dei detenuti:
sono ancora i miei maestri".

- Suoi maestri?
<Sì, all'inizio mi hanno inse-

gnato tutto e ancora adesso mi
danno suggerimenti come vi-
vere meglio la mia vita di frate,
come meglio operare all'inter-
no del carcere, come ascolta-
re...>>.

- Lei incontrerebbe il sa-
cerdote di Genova accusato
di spaccio di cocaina e di a-
buso sui minori?

.Sì, ma senza giudicare. Gti
chiederei soltanto: perché è ac-
caduto la prima volta. Se una
persona deraglia c'è sempre un
motivo a monte... Trovo giu-
sto che si denunci, che la Chie-
sa denunci, ma non per allonta-
nare, ma per sanare. Un vesco-
vo deve essere padre fino in
fondo. Noi mettiamo in galera
chi ha commesso abusi sui mi-
nori, e poi cosa facciamo? Al-
lontaniamo solo. non sania-
mo)>.

- Non ha mai pensato di
farsi sacerdote?

<<Vorrei tanto essere un prete
quando qualcuno si confida
con me. Io posso dargli solo la
cerfezza,del perdono di Dio,
ma non l 'assoluzione. Non
posso dire: "Io ti assolvo dai
tuoi peccati", nemmeno quan-
do ho davanti una persona che
dimostra tutto il suo bisogno di
Dio. Perché in galera c'è tanta
sete di Dio. C'è stato un grup-
po che ci ha chiesto I'adorazio-
ne eucaristica. Vedere dieci
persone curve sotto il peso del-
la loro croce pregare in silen-
zio davanti ad un ostensorio di
legno è stata la dimostrazione
della grandezza del Padre. Dio
è tremendo... Quando salto
qualche cella perché non ho
voglia di incontrare un detenu-
to, sento dentro di me la Sua
voce: "Beppe torna indietro,
Beppe torna indietro...". E I'ha
sempre vinta Luil>.

Elena Zuppini


