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Una preghiera comune con gli ergastolani. ore 16. 

 

Salmo 22 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito! 

Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. 

 

I nostri padri confidarono in te; confidarono e tu li liberasti. 

Gridarono a te, e furon salvati; confidarono in te, e non furono delusi. 

Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini, e il disprezzato dal popolo. 

Chiunque mi vede si fa beffe di me; allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: 
«Egli si affida al Signore; lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo gradisce!» 

Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno;  

m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. 

A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. 
Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina, e non c'è alcuno che m'aiuti. 

Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa sono slogate; 

il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. 

Il mio vigore s'inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato; 

tu m'hai posto nella polvere della morte. 

Poiché cani mi hanno circondato; una folla di malfattori m'ha attorniato; 

m'hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. 

Essi mi guardano e mi osservano:  

spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. 

Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrèttati a soccorrermi. 
 



Sergio  Carrarini, Preghiera semplice 

Salmo 21, 1-13: supplica di un emarginato 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Perché resti indifferente alla mia situazione, insensibile al mio grido d’aiuto?”. 

Questo il mio sfogo in un momento di sconforto. 

Mio Dio, di giorno ti prego e non rispondi, 

di notte piangendo ti supplico e non mi dai pace. 

Eppure i nostri padri ti hanno invocato e tu li hai salvati, 

hanno messo in te loro fiducia e non sono rimasti delusi. 

a io sono un poveraccio, un’ uomo allo sbando; 

mi sento un verme, un fallito, e sono stimato meno di niente. 

I miei parenti si vergognano di me, 

gli amici mi criticano duramente, 

la gente scuote la testa delusa e mi emargina dicendo: 

“A cosa gli è servita una buona educazione, i consigli e le lacrime di sua madre? 

  Neanche la fede e i suoi principi gli hanno impedito di cacciarsi nei guai”. 

La mia vita è un dono, Signore, 

tu mi hai coccolato fra le braccia di mia madre; 

fin da quando ero bambino sei stato per me un padre. 

Non abbandonarmi ora che sono in difficoltà, ora che sono emarginato e solo, 

sprofondato nell’angoscia più nera, braccato come un cane randagio. 

Sono attorniato da persone violente, circuito da gente senza scrupoli; 

mi assillano con discorsi e consigli per confondermi e prendermi in trappola. 

Mi sta venendo a nausea la vita, mi sento stanco e invecchiato; 

il mio cuore è arido, insensibile, la mia mente inebetita. 

Mi sento come svuotato, senza forza di reagire; 

ho la bocca impastata da droghe, faccio fatica persino a parlare. 

La disperazione mi consuma come tarlo, mi viene voglia di farla finita. 

Mi lascio andare alla deriva come un relitto dell’umanità. 

Intanto mi emarginano con ogni mezzo: 

ho perso il lavoro e la casa, soffro la fame e  il freddo, sono ridotto pelle e ossa. 

Tutti aspettano che crolli, fanno previsioni su quanto potrò durare; 

si preparano a cantar vittoria, a trar profitto dalla mia rovina. 

Signore non abbandonarmi, mi affido a te, aiutami! 

Mio Difensore, liberami dalla loro violenza, 

donami forza per reagire alla disperazione. 

 

 

 



SALMO 21  

Io annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. 

O voi che temete il Signore, lodatelo! 

Poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, 

non gli ha nascosto il suo volto; ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. 

Gli umili mangeranno e saranno saziati; 

quelli che cercano il Signore lo loderanno; 

il loro cuore vivrà in eterno. 

Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a lui; 

tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza.  

Poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. 

Si parlerà del Signore alla generazione futura. 

Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che nascerà diranno com'egli ha 

agito. 

 

Sergio Carrarini. Cantico di Luca 23,39-46: Le ultime parole di Gesù 

 

Che strano convegno quel giorno 

in cima al colle del cranio, 

arido come il cuore dei capi, 

sterile come la fede del popolo. 

 

Erano riuniti attorno a Gesù 

due briganti condannati all’infamia, 

dei soldati lontani da casa  

e un povero bracciante di Cirene. 

 

Presenti, ma un po’ da lontano, 

dei discepoli impauriti e confusi, 

delle donne velate e piangenti, 

e Giuda con la morte nel cuore. 

 

Rintanati tra le mura delle sicurezze  

Giuseppe, Nicodemo e Barabba, 

Bartimeo, Zaccheo e gli esseni, 

gli zelati e i discepoli di Giovanni. 

 

Avevano condiviso un’attesa, 

un progetto e delle speranze rinate, 

dei segni e dei gesti profetici; 

ora una croce li stava separando. 

 

Gesù disse: ”Perdonateli, Padre, 

perché non sanno quello che cercano; 

sono ciechi e guide di ciechi, 

sono duri di mente e di cuore”. 

 

E aggiunse: “Vieni con me, nel mio regno, 

che è la casa dell’amore e della pace, 

Disma, brigante fallito, 

e porta il tuo astioso compagno. 

 

E vieni anche tu, o Iscariota, 

che hai tradito te stesso e un amico  

per un fanatismo ribelle e violento; 

ritrova finalmente la pace!”. 

 

Le sue mani distese sul mondo  

abbracciano ogni uomo che soffre 

con la forza smisurata dell’amore; 

porta tutti nelle braccia del Padre. 

 

Ti seguiamo anche noi, o Nazareno, 

sulla via della fede e del perdono 

per entrare nella pace di quel Regno  

che sconfigge l’inganno e la viltà. 

 

 



Salmo 23 

 

Salmo di Davide. 

Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca. 

Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. 

Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. 

Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, 

io non temerei alcun male, perché tu sei con me; 

il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. 

Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici; 

cospargi di olio il mio capo; la mia coppa trabocca. 

Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita; 
e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. 

 

 

Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e Resa. Lettere dal carcere. 

Tegel 15 dicembre 1943 

Caro Eberhard, quanto ho letto la tua lettera per me è stato come se fosse sgorgata la 

prima goccia d’acqua dopo lunghissimo tempo da una fonte senza la quale la mia vita 

spirituale cominciava a inaridirsi. Nel mio isolamento tutto è diverso. Sono costretto a 

vivere del passato, il futuro, che per me si annuncia ha tuttora contorni talmente 

vaghi che si trova più nell’orizzonte della speranza che nel campo del possesso e del 

toccare con mano… Ti ringrazio molto che mi scrivi, continua a farlo di tanto in tanto. 

Vigilia di Natale 1943 

Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto; non lo riempie affatto, anzi lo 

mantiene appunto aperto e ci aiuta in questo modo a conservare l’autentica 

comunione tra di noi – sia pure nel dolore. Inoltre: quanto più belli e densi sono i 

ricordi, tanto più pesante è la separazione. Ma la gratitudine trasforma il tormento del 

ricordo in una gioia silenziosa. Portiamo allora dentro di noi la bellezza del passato 

non come una spina, ma come un dono prezioso. 

Giorno di Natale 1943 

Esiste una fame spirituale di colloquiare che è più tormentosa di quella fisica e non c’è 

nessuno con cui possa parlare in certo modo e di certe cose come con te. Come siamo 

riusciti in un’ora e mezza a parlare di tutto e a sapere tutto l’uno dell’altro! È una 

conquista incredibile e un aiuto straordinario. Ti ringrazio molto di essere riuscito ad 

ottenere e a farti dare questa autorizzazione. È costata una mattinata a te e Renate. 

Ma penso che l’abbiate fatto comunque volentieri. Era una necessitas, e ora posso 

ripensare a te in modo diverso. Inoltre la tua visita mi ha dato l’incitamento per un 

piccolo lavoro e m’ha dato nuovo coraggio. 



Aspettando il 9999 - Giovanni Farina 

Non c’è gioia a sfogliare i miei giorni dove la vita non c’è. 

Sta scritto sul libro di pena che devo morire dietro la porta dal numero 9.999. 

Dal libro: Aspettando il 9.999. Poesie e scritti dall’ergastolo e dal 41 bis, 
Sensibili alle foglie ed. 2015 

 

A proposito di tortura - Salvatore Ritorto 

Tre sono i tipi di tortura: fisica, psicologica, interiore. I primi due l’individuo può subirli per opera 
dei suoi simili, il terzo è un atto di autolesionismo: l’afflizione più greve e terribile sgorga dalle 
parole e dalle azioni nefande dell’individuo stesso. 

Torturare vuol dire tormentare: imporre una serie continua – e all’apparenza interminabile – di 
vessazioni, finché il corpo e la mente non si piegano sotto l’impietoso e ritmato martellare. 

Purtroppo molti individui sono privi di resilienza. 

La tortura è tale quando non ha termine – diversamente è un atto di mera violenza -; conoscere il 
momento in cui avrà fine la sevizia rende fermo anche il pavido, il solo immaginare una pena 
perpetua fa tremare il più robusto: è il venir meno della speranza la vera tortura; è il non 
conoscere il termine il vero tormento. 

Si può torturare l’individuo quindi senza sfiorarlo, ma privando la sua mente di ogni prospettiva. 

Di tutti i sensi quello che riteniamo più veritiero è la vista, quello che, viceversa, riteniamo meno 
attendibile è l’udito; vedere un corpo ustionato o ricoperto di tagli o privo di unghie crea 
nell’individuo –privo di ira – un senso di pietà che lo spinge a stigmatizzare e condannare l’incivile 
violenza: per nostra fortuna non esistono più il vitello di Falaride né lo knut cosacco né le segrete 
di Innocenzo III. 

Poiché la morte non è composta di carne ed ossa e nessuna prova può portare a sostegno del 
tormento subito, troppi non concepiscono la sua tortura; l’occhio non certifica e le parole arrivano 
fatue alle orecchie. 

È per tutto questo che io ritengo l’ergastolo ostativo – fine pena mai – la tortura per antonomasia. 

   Dal libro: Il prigioniero libero, Sensibili alle foglie ed. 2015 

 

 

 



Ecclesiaste 4 

Mi sono messo a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole; ed ecco, le 

lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli; da parte dei loro oppressori c'è la 

violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, 

più felici dei vivi, che sono vivi tuttora; più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora 

venuto all'esistenza, e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. 

Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno 

contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e 

divora la sua carne. Vale più una mano piena, con riposo, che entrambe le mani piene, con 

travaglio e corsa dietro al vento. 

Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole: un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino; 

non ha né figlio né fratello, e tuttavia si affatica senza fine, i suoi occhi non si saziano mai di 

ricchezze. Non riflette: «Ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene?» Anche questa 

è una vanità, un'ingrata occupazione. 

Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica.  Infatti, se l'uno 

cade, l'altro rialza il suo compagno; ma guai a chi è solo e cade senz'avere un altro che lo 

rialzi! Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano; ma chi è solo, come farà a 

riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa; una corda a tre capi 

non si rompe così presto. 

 

Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e Resa. Lettere dal carcere. 

Tegel  17 dicembre 1943 

Guardando la cosa da un punto di vista cristiano non può essere un problema 

particolare trascorrere un Natale nella cella di una prigione. Molti in questa casa 

celebreranno probabilmente un Natale più ricco di significato epiù autentico di quanto 

non avvenga dove di questa festa non si conserva che il nome. Un prigioniero capisce 

meglio di chiunque altro che miseria, sofferenza, povertà, solitudine, mancanza 

d’aiuto e colpa hanno agli occhi di Dio un significato completamente diverso che nel 

giudizio degli uomini; che Dio si volge proprio verso coloro da cui gli uomini sono soliti 

distogliersi; che Cristo nacque in una stalla perché non aveva trovato posto 

nell’albergo; tutto questo per un prigioniero è veramente un lieto annuncio. Credendo 

questo, sa di essere inserito nella comunità dei cristiani che supera qualsiasi limite 

spaziale e temporale e le mura della prigione perdono la loro importanza. 

Tegel 18 dicembre 1943 

Credo che dobbiamo amare Dio e avere fiducia in lui nella nostra vita e nel bene che ci 

dà, in una maniera tale che quando arriva il momento – ma veramente solo allora – 

andiamo a lui ugualmente con amore, fiducia e gioia… Dobbiamo amare a trovare Dio 

precisamente in ciò che egli ci dà; se a Dio piace di farci provare una travolgente 

felicità terrena non bisogna essere più pii di lui e guastare questa felicità con idee 

tracotanti e pretese provocatorie e con una fantasia religiosa incontrollata incapace di 

accontentarsi di ciò che Dio dà. Dio non farà mancare, a chi lo trova e lo ringrazia 

nella propria felicità terrena, i momenti in cui gli sarà ricordato che tutte le cose 

terrene sono qualcosa di provvisorio, e che è bene abituare il proprio cuore 

all’eternità, né infine mancheranno i momenti in cui potremo dire con sincerità:  



“vorrei essere nella mia casa…”. Ma tutto questo ha il suo tempo e ciò che conta è 

tenere il passo di Dio, e non volerlo sempre precedere, né d’altra parte stare indietro 

di qualche passo… “Egli fa bene ogni cosa a suo tempo (Qo 3,11). Ogni cosa ha “il suo 

tempo: piangere e ridere… abbracciare e astenersi dagli abbracci… stracciare e 

cucire… e Dio ricerca ciò che è già passato” (Qo 3,4.5.7.15). Quest’ultimo passo 

significa che nulla di ciò che è passato va perduto, che Dio assime e noi torna a 

cercare anche il passato che ci appartiene. Quando perciò ci coglie la nostalgia per 

qualcosa che è passato – il che accade in tempi assolutamente imprevedibili – 

dobbiamo essere consapevoli che è solo uno dei molti “momenti” che Dio tiene ancora 

in serbo per noi, e allora dobbiamo rivisitare il passato non da soli, ma in compagnia 

di Dio. 

IV domenica d’Avvento 1943 

In queste ultime settimane mi tornano in mente di continuo i versi: “Lasciate andare, 

cari fratelli / ciò che vi tormenta / ciò che vi manca / tutto io vi rendo”. Che cosa 

significa questo “tutto io vi rendo”? Nulla va perduto, ma in Cristo tutto è recuperato, 

serbato, ovviamente in forma mutata, trasparente, chiara, liberata dal tormento dei 

desideri egoistici. Cristo rende tutto questo e precisamente nel modo in cui era inteso 

originariamente da Dio, libero dalla deformazione del nostro peccato. La dottrina della 

“restaurazione di tutte le cose” che deriva da Ef 1,10 è un’idea grandiosa ed 

estremamente consolante. Qui si realizza ciò che dice Qohelet: “Dio ricerca ciò che è 

già passato”. E nessuno è riuscito ad esprimere questo con tanta semplicità e candore 

come P. Gerardt, nelle parole che mette in bocca a Cristo bambino: “io tutto vi rendo”. 

 

 

Ecclesiaste 3 

Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo: un tempo per 

nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è 

piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo 

per costruire; un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un 

tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per 

abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci; un tempo per cercare e un tempo per 

perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un 

tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare; un tempo per amare e un 

tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 

Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli 

uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: egli ha perfino messo 

nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla 

fine l'opera che Dio ha fatta. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del 

rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e 

gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che 

tutto quel che Dio fa è per sempre; niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi; e che Dio fa 

così perché gli uomini lo temano. Ciò che è, è già stato prima, e ciò che sarà è già stato, e Dio 
riconduce ciò ch'è passato. 

 



Isaia 42: 1-12 

«Ecco il mio servo, io lo sosterrò; il mio eletto di cui mi compiaccio; 
io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà la giustizia alle nazioni. 

Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. 
Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante; 
manifesterà la giustizia secondo verità. 

Egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra; 
e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge». 

Così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e li ha spiegati, 
che ha disteso la terra con tutto quello che essa produce, 
che dà il respiro al popolo che c'è sopra e lo spirito a quelli che vi camminano. 

«Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano; 
ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, 

per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri 
e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. 
Io sono il Signore; questo è il mio nome; 

io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. 
Ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve ne annuncio delle nuove; 

prima che germoglino, ve le rendo note». 
Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi all'estremità della terra, 

o voi che scendete sul mare, e anche gli esseri che esso contiene, le isole e i loro 
abitanti! 
Il deserto e le sue città alzino la voce! Alzino la voce i villaggi occupati da Chedar! 

Esultino gli abitanti di Sela, prorompano in grida di gioia dalla vetta dei monti! 
Diano gloria al Signore, proclamino la sua lode nelle isole! 

 

Luca 4:16-21 

Gesù si recò a Nazaret, dov'era stato allevato e, com'era solito, entrò in giorno di 
sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto 

il libro, trovò quel passo dov'era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri; 

mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricupero della vista ai 
ciechi;per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del 
Signore». 

Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere; e gli occhi di tutti nella 
sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: «Oggi, si è adempiuta questa 

Scrittura, che voi udite». 

 

 

 

 

 



Atti 16: 23-40  

E, dopo aver dato loro molte vergate, cacciarono gli apostoli in prigione, comandando al 

carceriere di sorvegliarli attentamente.  Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più 

interna del carcere. 

Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio; e i carcerati li ascoltavano. 

A un tratto, vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta; e in quell'istante 

tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute 

tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri 

fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il 

carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di 

Sila;  poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?»  Ed essi 

risposero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la 

Parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella 

stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi.  Poi li fece 

salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e si rallegrava con tutta la sua famiglia, perché 
aveva creduto in Dio. 

 

 

Sergio Carrarini. Dalla Seconda lettera ai Corinzi 1,3-7 

 

Lodiamo Dio, Padre di Gesù Cristo, nostro Signore! Il Padre che Ha compassione di noi, il Dio che ci 

consola. Egli ci consola in tutte le nostre sofferenze,perché anche a noi sia possibile consolare tutti 

quelli che soffrono, portando quelle stesse consolazioni che egli ci dà. Perché, se molto ci tocca 

soffrire con Cristo, molto siamo da lui consolati. Se soffriamo, è perché voi riceviate quella 

consolazione che vi renderà forti nel sopportare le stesse avversità che anche noi sopportiamo. 

Questa nostra speranza è ben fondata, 

perché sappiamo che condividete non solo le nostre sofferenze, ma  anche le nostre consolazioni. 

 

Preghiamo: 

Solo quando si è superata la prova si può lodarti, Signore, come hanno fatto Paolo e gli apostoli 

dopo molti processi e frustate. Mentre si vive il dolore, la sconfitta, l’emarginazione si sente solo il 

peso della sofferenza, il tormento della solitudine e il dubbio dei giudizi.  

Non ti chiediamo, Signore, di liberarci dalla prova, ma come Gesù  di Nazaret e tutti i santi - di 

aiutarci a resistere nella prova, a non soccombere alla fragilità e al logorio del tempo, per poter 

riconoscere un giorno il dono prezioso che era custodito in quel calice amaro. Amen. 

 

 

 

 

 

 



Martin Luther King. “Lettera dal carcere di Birmingham”, 16 aprile 1963 

 

Miei cari confratelli, 

mentre mi trovo relegato qui, nella prigione della città di Birmingham, mi 

è accaduto di leggere la vostra recente dichiarazione in cui le mie attuali 

iniziative sono definite "imprudenti e intempestive". Poichè mi sembrate 

autenticamente animati da buone intenzioni, e proponete con sincerità le 

vostre critiche, voglio cercare di rispondere alla vostra dichiarazione in termini 

che mi auguro siano pacati e ragionevoli. Arriva il momento in cui la coppa 

della sopportazione trabocca, e gli uomini non accettano più di sprofondare 

nell’abisso della disperazione.  

Si potrebbe chiedere: "Come potete propugnare la violazione di alcune 

leggi e l’osservanza di altre?". La risposta sta nel fatto che ci sono due tipi di 

leggi: giuste e ingiuste. Sarei il primo a invocare l’osservanza delle leggi 

giuste: abbiamo una responsabilità non soltanto legale, ma anche morale, che 

ci impone di obbedire alle leggi giuste. Di converso, abbiamo anche la 

responsabilità morale di disobbedire alle leggi ingiuste: io concordo con 

sant’Agostino nel ritenere che "una legge ingiusta non è legge". 

Ora, qual e’ la differenza fra le une e le altre? Come si fa a stabilire se 

una legge sia giusta o ingiusta? Una legge giusta è un codice composto 

dall’uomo che corrisponde alla legge morale o alla legge di Dio. Una legge 

ingiusta è un codice in disarmonia con la legge morale. Per usare il linguaggio 

di san Tommaso d’Aquino: una legge ingiusta è una legge umana che non è 

radicata nella legge eterna e naturale. Una legge che eleva la personalità 

umana e’ giusta; una legge che degrada la personalità umana è ingiusta. 

Tutti gli statuti del segregazionismo sono ingiusti perchè il regime 

segregazionista distorce l’anima e danneggia la personalità: al segregazionista 

conferisce un falso senso di superiorità, a chi è vittima della segregazione un 

falso senso di inferiorità. Finisce con il considerare le persone come cose. 

Quindi il segregazionismo non e’ soltanto privo di fondamento politico, 

economico, sociologico: è contrario alla morale e peccaminoso.  

I popoli oppressi non possono rimanere oppressi per sempre. Prima o poi 

l’anelito alla libertà si manifesta, e questo è accaduto ai neri americani. 

Qualcosa nel loro intimo ha ricordato loro che per nascita hanno diritto alla 

libertà, e qualcosa all’esterno ha ricordato loro che la libertà può essere 

ottenuta. Per vie consapevoli o inconsce, lo "spirito dell’epoca" ha toccato 

anche loro, e insieme ai fratelli neri dell’Africa e ai fratelli di pelle scura o gialla 

in Asia, in Sudamerica e nei Caraibi, i neri degli Stati Uniti si muovono con un 

senso di grande urgenza verso la terra promessa della giustizia razziale. 

Perciò non si tratta tanto di sapere se siamo estremisti o no, ma piuttosto 

quale tipo di estremisti siamo. Siamo estremisti dell’odio o dell’amore? Siamo 

estremisti nel difendere l’ingiustizia o nell’estendere l’ambito della giustizia? 



Nella drammatica scena del calvario ci sono tre uomini crocefissi. Non 

dobbiamo mai dimenticare che tutti e tre sono stati crocefissi per lo stesso 

delitto, un delitto di estremismo: due erano estremisti dell’immoralità, e quindi 

sono caduti al di sotto del loro ambiente; il terzo, Gesù Cristo, era un 

estremista dell’amore, della verità, della bontà, e in virtù di questo si è 

innalzato al di sopra del suo ambiente. Forse gli stati del Sud, la nazione e il 

mondo hanno un estremo bisogno di estremisti creativi. 

Io spero che la chiesa nel suo insieme raccoglierà la sfida di quest’ora 

decisiva. Ma anche se la chiesa non dovesse venire in aiuto della giustizia, non 

dispero del futuro.  

Martin Luther King: "I have a dream" (Io ho un sogno)  

Discorso pronunciato a Washington il 28 agosto 1963 

Ho un sogno, oggi! 

Quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di risuonare da 

ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città, acceleriamo anche 

quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, cattolici e 

protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le parole del vecchio 

spiritual: "Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio Onnipotente, siamo 

liberi finalmente". 

Ebrei 13:1-3 

L'amor fraterno rimanga tra di voi. Non dimenticate l'ospitalità; perché alcuni 
praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ricordatevi dei carcerati, 

come se foste in carcere con loro; e di quelli che sono maltrattati, come se 
anche voi lo foste! 

Padre nostro (versione ecumenica, Perugia 1999) 

 

Padre nostro che sei nei cieli 

Sia santificato il tuo nome 

Venga il tuo regno 

Sia fatta la tua volontà 

Come in cielo anche in terra 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 

E rimetti a noi i nostri debiti 

Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori 

Non indurci in tentazione 

Ma liberaci dal Male 

Tuo è il regno, la potenza e la gloria 

Nei secoli dei secoli. Amen 


