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eneralmente quando una persona arriva in
carcere, il primo periodo lo trascorre in

infermeria. Li awiene, per chi lo desidera, il primo
incontro con un cappellano. Questo contatto talora è
la prima luce che si accende nel buio completo dello
spirito umano. Per alcuni poi, sempre su loro
richiesta, il percorso continua. Ricordo I'incontro con
un uomo proveniente da un'altra città che era arrivato
nella nostra casa circondariale con un grave peso sulla
coscienza: si trattava di abusi verso un familiare
minore e disabile. Una colpa orrenda che diventa una
macchia indelebile di fronte alla societa, ai familiari e
alla propria coscienza. La prima cosa che ho cercato
di fare è stata quella di mettermi in contatto con la
famiglia per aiutarla a superare lo sconcerto e la
rabbia. oltre I'isolamento sociale che inevitabilmente
si associa a questi problemi. Questo detenuto mi ha
chiesto di potermi incontrare più spesso per un
accompagnamento spirituale e durante i colloqui gli
lasciavo qualche libro, il Vangelo e la vita dei santi, in
particolare di san Francesco d'Assisi. Sono rimasto
colpito in una occasione quando mi ha ripetuto a

normale, in una parrocchia
normale, con una pastorale
ordinaria?

<In realta il legame con la
parrocchia c'è sempre stato.
Ed è stato un elemento equi-
libratore anche quando ero il
cappellano delle carceri. Il
mondo del carcere assorbe
molto chi vi opera, tutta la
preoccupazione e I'attenzio-
ne sono costantemente ri-
volte a queste persone. Le
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inaspettata: "Cosa fai tutta la
settimana in quell'ambien-
te?". Mi venne spontaneo ri-
spondere immediatamente
che per tutta la settimana
ascolto questa gente e la do-
menica pofto al Signore nella
celebrazione dell'Eucaristia
tutte'le loro situazioni. Lui
abbassÒ gli occhi e rimase
qualche momento in silenzio
dal quale ho percepito che si
trovava in pieno accordo. Ho

operat iva,  non staccano
quella spirituale. Noi non
siamo i professionisti che
quando vanno in pensione si
iscrivono al circolo del golf o
al l 'associaz ione dei  poet i
dialettali... Il rapporto spiri-
tuale che un prete instaura
con chiunque si rivolge a lui
va molto oltre la normale
amicizia o la collaborazione
e questo si sente ancora più
fortemente in un contesto
come quello del carcere>.

- Perché invece di pren-
derti cura di tanti poveri bi-
sognosi innocenti ha scelto
di servire i "cattivi"?

<I motivi di questa scelta
sono sia umani che di fede.
In carcere si trovano persone
che vivono una reale soffe-
renza-fata di smarrimento e
solitudine - i tentativi di suí-
cidio lo confermano -. In
quel momento piir che i fatti
precedenti io guardo la si-
iuazione in cui si trovano. È
come se visitassi un amma-
lato nella corSia di un ospe-
dale, li non guardi se è ricco
o povero, buono o cattivo,
vedi semplicemente !" p.".-
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dedichiamoall'ascoFroin
drettadi voci che
pmvengono da contesti
extn-ecclesiali o non
Ístituzionali, senza
giudicare, ma con il
puro intento di aiufare
il lettore a conoscere e
comprendere

monianza che vi proponia-
mo in questa rubrica inten-
diamo considerare i fatti sot-
to un'altra prospettiva: quel-
la degli incontri con mondi e
contesti che in genere hanno
poco o nulla da spartire con
la vita cristiana.

Abbiamo incontrato mons.
Paolo Dal Fior, 35 anni spesi
per i carcerati, per farci rac-
contare cosa awiene dentro
quel mondo che general-
mente si ritiene funzioni be-
ne quando le porte non sono
aperte, ma al contrario, ben
chiuse e sorvegliate giorno e
notte.

- Come è entrato in con-
tatto con la realta del carce-
re e perché ne ha fatto la
missione principale della
sua vita sacerdotale?



<Quando ero ancora stu-
dente del seminario. mons.
Ottorino Vicentini, nostro
insegnante, ci propose di ac-
èompagnarlo nel suo mini-
stero in carcere. E così inco-
minciai ad andare insieme
con lui per incontri formativi
di catechesi e celebrazioni.
Da queste prime esperienze,
con I'entusiasmo tipico della
gióventù, è nata la disponibi-
lita a porure la presenza del
Signore tra quelle persone.
Sembrano essere le persone
piir lontane, ma gia allora
percepivo che in loro c'era
un forte desiderio di incon-
tro umano e di apertura'a
Dio. Con sorpresa ho visto
,quanti partecipavano alle ce-
lebrazioni>.t - qual è stato il ruolo dei
"maestri" in questo periodo
della sua vita?

<Mi ha conquistato I'uma-
nità di mons. Vicentini. Un
esempio è quando ha accolto
in casa, credo sia stato il pri-
mo a Verona, alcuni giovani.
A distanza di anni ho avuto
modo di incontrare qualcuna
di questa persone e hanno
conse rva to  una  memor ia
molto forte fatta di ricono-
scenza, di stima. Lui mi ap-
pariva come il prete vero. Il
primo iqcarico come curato
I'ho svolto nella parrocchia
di San Michele Extra. Era il
1968. Lì ho avuto modo di
accostare una realtà di gran-
de povertà, di miseria oserei
dire, nella frazione di Mulini.
Ad un certo punto un grup-
po di giovani sono finiti in
carcere. Cosi ho iniziato ad
andare a trovarli come cura.-
to. ln quel periodo era c p-
pellano dei carcerati don Ser-
gio Pighi e con lui è comin-
c ia ta  una  co l l abo raz ione
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memoria una preghiera francescana che aveva trovato
su uno di questi libri: <Chi se' tu, Signore di infinita
bonÈ e sapienza e potenza, che degni visitare me che
sono un vile verme e abominevole>. Egli si
identificava in questa preghiera e I'aveva irrteriorizzata
molto e la spiegava cosi: (Se S. Francesco è arrivato a
dire "io sono un vile verme e abominevole" cosa
dovrei dire io?>. Questo però espresso in un percorso
di responsabilità fatto giorno per giorno lo ha portato
a riconoscere che anche per lui c'è una possibilita di
riscatto. <Se il mio passato è segnato da questo fatto
vergognoso, oggi il Signore mi tende la mano perché
possa rialzarmi>. Questa persona ha potuto
sperimentare quanto sia importante il sostegno della
famiglia: la moglie gli ha espresso tutta la fatica, ma
anche la fedeltà legata al segno sacramentale del
matrimonio. È diventato esemplare il suo modo di
pregare ogni giorno con la liturgia delle ore. Non era
frutto di infatuazione, ma un vero percorso capace di
dare una svolta alla vita. Prima la sua ricerca era il
benessere materiale, I'apparire, il soddisfare, dopo

' 
questo cammino ha maturato il desiderio di mettere la
vita al servizio dei bisognosi di aiuto. Attualmente gli
è stato concesso come alternativa alla detenzione, di
svolgere un servizio di volontariato nell'accoglienza di
persone straniere nella propria città di origine. Ancora
ci sentiamo e continuiamo il percorso iniziato dietro le
sbarre di una cella carceraria. lmons. Paolo Dal Fior]

continuativa. C'è da dire che
allora era facile per un prete
entrare in carcere, bastava
presentarsi con I'abito talare
per farsi riconoscere come
sacerdote e si potevano in-
contrare subito le persone. Il

carcere in quegli anni a Vero-
na era il "Campone">.

- Cosi è nato il suo rap-
porto, fino a diventare I'im-

'pegno principale nel mini-
stero sacerdotale. Perché
non ha scelto di fare il prete

ore passate in carcere lascia-
no un segno anche quando
si torna a casa. Il peso non è
solo di t ipo psicologico o
emotivo, ma anche spiritua-
le. Non si dimentichi che
dietro a queste persone ci so-
no delle famiglie che vivono
spesso grossi disagi, e anche
di queste bisogna farsi carico
in qualche modo. C'è stato
un momento in cui ero fin
troppo immerso in questo
mondo e qualche amico pre-
te me lo ha fatto notare: "Tu
quando parli, lo fai sempre
sul carcere...". E il rischio è
reale: rinchiudersi in questo
luogo materiale e al tempo
stesso intedore come se tut-
to fosse li. Alla fine rischiavo
di diventare io stesso carce-
rato, perché tutti i riferimen-
ti, anche spirituali erano
orientati in questo senso fi-
no a l  punto da sent i rmi
completamente identificato
in questo ruolo. Qui entrano
in gioco anche altri aspetti
legati all'indole personale,
un sano distacco aiuta a non
rimanere schiacciati anche
fisicamente. La vita parroc-
chiale vissuta come integra-
zione al mio servizio verso i
carcerati vuole essere anche
uno sprone perché la comu-
nità cristiana prenda co-
scienza di tanti mondi che
sono all'esterno della nostra
quotidianità, ma fanno parte
integrante della proposta del
Vangelo>.

- Qual è il compito prima-
rio di un cappellano in car-
cere?

<Fondamentalmente è
quello dell'ascolto. Al riguar-
do ricordo un incontro per-
sonale con I'allora vescovo di
Verona mons. Attilio Nicora
che mi fece una domanda

un ricordo pailicolarmente
vivo delle celebrazioni do-
menicali. La, questi momenti
sono molto legati alla vita e il
Vangelo è completamente
riempito dalla loro esistenza.
Durante le messe leggevo Ie
loro lettere e loro si ricono-
scevano fino in fondo in quei
racconti>.

- ln tutti questi anni quali
sono stati i momenti più dif-
ficili?

<Sicuramente rifarei la
scelta di farmi prossimo di
questi ultimi. Ad un certo
punto,  come ho espresso
prima, ero fin troppo immer-
so e allora sono stato aiutato
a staccarmi per lasciare il po-
sto ad un altro. Se non avessi
fatto allora questo passo,
non sarei più riuscito a farlo.
Tuttavia, anche quando ho
smesso di avere responsabi-
lità diretta come cappellano,
non ho smesso di portare
dentro di me questo mondo,
ma in modo semplicemente
pitr leggero. In questo credo
di condividere I'esperienza
di tanti missionari anziani
che dopo aver speso le loro
eneryie vitali in terre lonta-
ne, pur staccando la spina

sona nel momento della fra-
gil i tà. In carcere crollano
tante ambizioni. C'è soprat-
tutto una motivazione evan-
gelica: Gesrìr ha avuto una
preferenza speciale per i po-
veri, gli ammalati e i pecca-
tori. Chi ha commesso an-
che colpe molto gravi, io
credo, va awicinato evange-
licamente senza giudicare.

- Perché tanti detenuti €
detenute cercano I'incontro
con il prete?

Perché sanno che il prete li
ascolta, e soprattutto posso-
no contare sulla assoluta ri-
serv^tezza. Qui la fiducia nel
prete è unica, cosa non ri-
scontrabile altrove. Il prete
non parla neanche davanti al
magistrato o sotto minaccia.
Può avere tand i limiti, ma
questo valore viene ricono-
sciuto comunque. Loro san-
no che non può farli uscire
di lì o far avere uno sconto di
pena, ma è lì per loro, cosi il
rapporto è sincero e disinte-
ressato, non serve fingere. In
questi anni ho incontrato
migliaia di persone e credo
di avere imparato qualcosa
sull'animo umano>.
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