
N elle carceri con quel l'Amore
che non giudica I'uomo
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irc ai carcerati.che il
I-l Slgnore non rlmane

fuori dalle loro celle, che è
vicino con il suo amore pa-
terno".. Con queste parole il
Papa si è rivolto ai noi, cap-
pellani delle carceri italiane,
durante il Convegno nazio-
nale che si è tenuto a Roma
nei giorni scorsi. 'Un mes-
saggio dunque di vicinanza
del Papa, che ha garantito
anche la súa preghiera, ma
anche un monito per'noi ad
essere vicinanza concreta di
Dio attraverso le nostre per-
sone. Siamo noi coloro che
la Chiesa manda in questa
missione per atúJalizzare le
parole stesse di Gesù: "Ero
in carcere e siete venuti a vi-
sitarmi".

Proprio iniziando il mio
ministero al carcere di Vero-
na nel mese di ottobre, mi so-
no chiesto quale fosse la pri-
ma cosa importante da fare e
non sapendo subito darmi
una risposta ho detto: "In-
tanto porto me stesso!". Por-
to la mia persona come un
dono, un regalo da fare a chi
incontro. Credo che ognuno
di noi dowebbe avere questa
bella consapevolezza di esse-
re un dono che Dio ha fatto
all'umanità. Mi sono detto:
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<Andrò da loro come uomo
di fede e come sacerdote>- E
sono partito. Mi sembraVa
bello poter essere lì, sempli-
cemente; di pitr, essere Iì in
nome di Dio. Essere lì per
portare e mostrare il suo stes-
so amore. lnoltre mi sembra-
va che quella esperienza mi
awebbe dato tanto: e cosi sta
accadendo!
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Io e i miei collaboratori,
siamo consapevoli che non
s[iamo andando dai detenuti
per risolvere tutti i loro pro-
blemi, ma prima di tutto per
accoglierli ed ascoltarli. Per
far vedere loro uno sgúardo
diverso da tanti sguardi che
già li hanno giudicati e ma-
gari condannati, uno sguar-
do che dia loro speranza, che
sia un punto di ripartenza.
Certamente se vogliamo ri-
velare loro il volto di Dio
dobbiamo sospendere con
decisione ogni giudizio mo-
rale sulle loro persone. Dun-
que I'intento di ogni missio-
nario alle carceri penso sia
quello di portare una presen-
za per così dire "qualificata",
specifica, che diventi il mo-
do con cui oggi Gesù è pre-
sente in mezzo a loro.

Madre Tèresa di Calcutta
un giorno accudi con tanto
amore una donna anzíana
che stava per morire, al pun-
to che questa voltandosi ver-

so di lei, stupita le chiese:
<Perché lo fai?>. Le rispose
la madre: <Me lo ha insegna-
to i l mio Dio, tu lo cono-
sc i?>.  <Non lo conosco e
non so nemmeno se ci sia un
Dio, ma se questo Dio esiste
ha senz'altro fl tuo volto>.
Questa.donna aveva visto il
volto di Dio in Madre Tèresa
perché aveva fatto I'esperien-
za concreta del Suo amore.

In questo senso mi rendo
conto del perché papa Fran-
cesco abbia definito il no-
stro compito così importan-
te e delicato. Esserci è im-
portante ed esserci con amo-
re ancora di più, ma questo
sarebbe ancora troppo poco,
se  non  po r tass imo  l o ro
l ' amore  s tesso  d i  D io .
Quell'amore che, come dice
San Paolo, Dio ha riversato
nei nostri cuori donandoci
lo Spirito Santo; quell'amore
che viene in noi, soprattutto
per essere condiviso, per di-
ventare comunione di fratel-
li che si vogliono bene e si
aiutano. SoIo I'amore di Dio
puÒ guarire il cuore dell'uo-
mo e la sua esistenza; solo
Dio può dare una vita nuova
all'uomo perché è morto per
lui; solo Dio puÒ togliere il
male dalla nostra vita perché
lo ha preso su di sé. Questo
amore che non giudica l'uo-
mo ma il male che lo tiene
schiavo,  c i  insegna come
dobbiamo amare.
. Credo che andando al car-
cere in questo modo rispon-
deremo all'esortazione e aI
desiderio del Santo Padre, e
anche a quello di Dio e per
di piìr soddisferemo anche
la nostra coscienza, che non
potrebbe essere in pace se
non ci occupassimo dei no-
stri fratelli, soprattutto i più

. sfortunati e bisognosi. Lau-
guriq che vogliamo farci è
che il Signore ci trovi pronti
con le lucerne della fede ac-
cese e con i fianchi cinti per
il servizio, ogni volta che
vorrà venire ad incarnarsi
nella nostra stoda per esse-
re ancora una volta "il Dio

, .con noi".
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