
Giornata ecumenica di preghiera: Le chiese cristiane contro l’ergastolo 

Firenze 6 febbraio 2015 – Festa della Toscana 

 

Le chiese evangeliche già da tempo si sono espresse per l’abolizione della pena dell’ergastolo in 

Italia. Nel 2014 la Federazione delle chiese evangeliche in Italia ha aderito alla campagna lanciata 

da dentro le carceri per l’abolizione dell’ergastolo. 

Una condanna che pone sulla vita di una persona la sentenza “fine pena mai”, induce disperazione e 

perdita del senso di tutta la propria esistenza. Ha certamente ragione papa Francesco a definire 

l’ergastolo una “pena di morte nascosta”.  

Perché come cristiani vogliamo levare la nostra voce per l’abolizione dell’ergastolo? 

Perché ogni vita umana appartiene a Dio, che opera per la continua crescita delle sue creature e per 

la loro conversione a una vita nuova. Ma la società deve offrire alle persone la possibilità di 

misurarsi nelle relazioni, nel mondo, in questa vita rinnovata: la pena dell’ergastolo preclude in 

modo assoluto questa possibilità. Lo Stato stesso non può rinunciare alla prospettiva del recupero e 

della speranza 

Perché siamo contrari a ogni pena vendicativa che umili le persone e cancelli il loro diritto e la 

dignità umana di cui sono portatori e portatrici. 

Perché ogni persona ha diritto alla speranza di migliorarsi e di ricominciare daccapo. 

Crediamo in un Dio che cerca la trasformazione e la vita delle persone, e non la loro morte. Nel Dio 

che si è manifestato in Gesù Cristo come chi libera i prigionieri e risponde al grido degli oppressi in 

una dimensione di giustizia. 

Per tutto questo e molto altro vi invitiamo a una giornata ecumenica di preghiera per l’abolizione 

dell’ergastolo nella legislazione italiana.  

Ci raccoglieremo nella chiesa valdese di Firenze, in via Micheli, sabato 6 febbraio 2016.  

Letizia Tomassone, pastora valdese di Firenze 

 

Come si partecipa al 6 febbraio: preghiera contro l'ergastolo? 

Ovviamente venendo ... ma si può partecipare anche riunendosi due o tre in una casa, in un luogo di 

culto, in una cella e dedicare mezz'ora di quella giornata, preferibilmente dalle 16 alle 16,30 a 

pensieri, a letture, a preghiere sul tema: noi vogliamo che l'ergastolo non ci sia più in Italia e in tutti 

quei paesi che ancora lo hanno nel loro codice penale.  

Come sarebbe bello se potessimo dire nella nostra chiesa... in questo stesso momento nelle carceri 

di Empoli femminile, Mario Gozzini, Prato, Parma, Opera, ecc ecc detenuti e detenute sono con noi 

... e nei luoghi di culto di Torre Pellice, di Terni, di Pinerolo e in abitazioni di Siracusa, Locri, 

Pistoia sorelle e fratelli si sono uniti a noi ... 

 

CHIESA EVANGELICA VALDESE DI FIRENZE 

CENTRO SOCIALE EVANGELICO DI FIRENZE 

in collaborazione con la Regione Toscana 

in occasione della Festa della Toscana 

organizzano una giornata ecumenica 

 

I CRISTIANI CONTRO L'ERGASTOLO 

Sabato 6 febbraio 2016 

Ore 10.00 accoglienza 

Ore 10.30 Introduzione di Letizia Tomassone (Pastora Chiesa Valdese di Firenze) 

Ore 10.40 Il no all'ergastolo con interventi di Pietro Costa (Docente universitario), Beniamino 

Deidda (Magistrato), Emilio Santoro (Docente universitario), Francesco Sciotto (Pastore Valdese 

responsabile commissione carceri FCEI), Nicola Valentino (Autore del libro "L'ergastolo", Ed. 

Sensibili alle foglie) 

Ore 12.00 dibattito ed interventi 



Ore 13.00 - 14.30 pausa per pranzo comunitario insieme 

Ore 14.30 - 16.00 testimonianze ed interventi 

Ore 16.00 - 16.30 preghiera in comune che collegherà l'assemblea di Firenze e tante amiche e amici 

che si uniranno a noi dalle carceri e da altri spazi 

Ore 16.30 coro Gospel Florence Christian Fellowship 

 

Hanno già aderito a questa giornata ecumenica numerose comunità cristiane di Firenze e della 

Toscana 

Adesioni da inviare a: ltomassone@chiesavaldese.org 

 


