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INTRODUZIONE

 

La privazione della libertà, a causa di un reato, si attua generalmente con 

la permanenza in carcere o, in alcuni casi previsti dalla legge italiana, con la 

possibilità di usufruire delle cosiddette misure alternative. Nell’immaginario 

collettivo, comunque, la forma più sicura di difesa per una società è il carcere. 

Esso dovrebbe essere il tempo e lo spazio nel quale la persona è accompagnata a 

ripensare al male arrecato alla società: la pena, cui è sottoposta, ne diviene uno 

strumento. Nonostante si renda protagonista di esperienze delittuose, il detenuto 

resta sempre una persona, della cui fragilità prendersi cura in quanto appartenente 

alla comunità civile. 

Non mancano dibattiti, ricerche, statistiche su quanto oggi la società 

italiana riesce a realizzare nel difficile compito di rieducare e risocializzare la 

persona che delinque. Nelle carceri italiane, non solo è difficile vivere in 

condizioni in cui talvolta si rispettino i diritti umani fondamentali, ma resta 

problematico costruire percorsi di recupero che pongano al centro e in reciprocità 

il bene della persona che delinque e quello della società. Lo Stato, inoltre, è 

chiamato in causa di fronte alla questione criminale, alla gestione del carcere e 

della post-detenzione, in quanto realtà strettamente connesse alle questioni 

educative, sociali, politiche ed economiche del Paese. 

La scelta di una riflessione teologica sul recupero della persona che 

delinque nasce dall’esperienza personale tra i carcerati della Casa Circondariale di 

Campobasso, del Nuovo Complesso Rebibbia in Roma e attualmente della Casa 

Circondariale di Bari. Come frate cappuccino, visitare i carcerati, nelle distanze 
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che le mura e le celle comportano, è sperimentare il mistero del Dio 

misericordioso che ha cura dei deboli, risana le ferite e sempre indica una strada 

per ricominciare a vivere una nuova dignità. 

Il presente lavoro, in continuità con un primo approccio al tema, studiato 

durante il percorso di licenza, si colloca all’interno di una riflessione che da tempo 

interessa non solo la società civile e la comunità politica italiana, ma anche la 

Chiesa. 

L’ascolto di coloro che vivono il tempo della pena è il nostro punto di 

partenza. 

Il cammino è il metterci in fila con loro per condividere dolori, angosce, 

attese e gioia di rinascita. 

L’intraprendere una riflessione teologico-morale è un piccolo contributo 

che vuole rilanciare il percorso di riconciliazione dei soggetti alla detenzione, in 

vista di altri passi coraggiosi. 

L’esperienza di servizio nelle carceri si è arricchita costantemente grazie al 

confronto con le diverse persone che operano nell’ambito della criminalità, del 

carcere e della giustizia penale, in particolare con coloro che, a vario titolo, 

lavorano negli Istituti di pena: cappellani, direttori, operatori, agenti, giuristi, 

volontari. Sono emerse così con maggior chiarezza le carenze e le prospettive che 

oggi si profilano più che mai urgenti e innovative. 

Il nostro lavoro si pone, pertanto, a servizio della persona reclusa e della 

struttura che l’accoglie, affinchè la società e la Chiesa possano trarne spunto nel 

diretto impegno mirante ad operare un recupero significativo. 

Alcuni studi italiani, a livello teorico, storico e pastorale, a nostro avviso 

significativi, hanno affrontato il problema carcere in riferimento alla tradizione di 
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carità della Chiesa verso i carcerati e in relazione all’apporto che la teologia 

potrebbe sviluppare per tale contesto.1 

Il nostro progetto si colloca all’interno della problematica riferita al 

carcere e alle questioni emergenti, offrendo però un tratto originale per il suo 

sguardo specificatamente teologico-morale rivolto alla persona reclusa. Oggetto 

della presente ricerca è la realtà penale degli adulti, già molto complessa per la 

presenza, negli Istituti di pena, di una consistente percentuale di persone 

provenienti da altre culture e confessioni religiose. Ciò, per altro, richiederebbe 

altri approcci di studio, in cui la categoria della misericordia e della coscienza 

morale potrebbero essere declinati attraverso un’inculturazione adeguata. 

Ci domandiamo dunque: è eticamente rilevante per la nostra società e la 

nostra Chiesa la questione del recupero integrale di coloro che scontano una pena? 

Quali risorse politiche, sociali, ecclesiali stiamo mettendo in atto come cittadini e 

come cittadini cristiani? In carcere che ruolo riabilitante può esercitare la 

coscienza morale della persona e la forza sanante della misericordia? 

                                                 
1 Da tempo Luciano Eusebi si occupa del rapporto tra teologia e diritto e il suo 

recente contributo sintetizza il tentativo teorico di conciliare il senso giuridico e teologico 
della giustizia, ovvero cercare una risposta al «male» non con un corrispettivo simile, ma con 
un «corrispettivo che è altro dal negativo», cf. L. EUSEBI, La Chiesa e il problema della pena. 
Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica, La Scuola, Milano 2014. Il lavoro 
di Antonio Parente ricostruisce la presenza storica della Chiesa negli Istituti di pena e la sua 
evoluzione in relazione ai cambiamenti sociali e giuridici nel corso dei secoli, cf. A. 
PARENTE, La Chiesa in carcere, Ufficio Studi-Dap, Roma 2007. Dal punto di vista teologico-
pastorale risultano interessanti gli studi di Luigi Barbini. Nel primo, dopo una presentazione 
storico-giuridica del rapporto colpa-pena, l’autore propone il messaggio di Giovanni Paolo II 
in occasione del Giubileo delle carceri come progetto pastorale, cf. L. BARBINI, 
Responsabilità pastorale della Chiesa per la dignità dell’uomo in carcere, Excerptum theseos 
ad Doctoratum in S. Theologia, Pontificia Università Lateranense, Roma 2004. Nel secondo, 
si riferisce alla presenza di differenti culture religiose all’interno delle carceri, cf. L. BARBINI, 
La multiculturalità nelle carceri italiane come problema pastorale, Excerptum theseos ad 
Doctoratum in S. Theologia, Pontificia Università Lateranense-Pontificio Istituto Pastorale 
Redemptor Hominis, Roma 2011. 
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L’obiettivo, dunque, è il recupero attraverso la proposta di una prassi etica 

della misericordia, orientata teologicamente alla formazione della coscienza 

morale, luogo della dignità umana e dell’identità relazionale della persona. 

L’orizzonte di senso è la misericordia biblica che sana gradualmente la dignità 

ferita dal male compiuto e riabilita al bene, proprio attraverso un 

accompagnamento attento al recupero integrale della persona. Il lavoro, pertanto, 

si pone come contributo attorno alla questione del recupero della persona che 

delinque nell’attuale contesto sociale, culturale, politico, ecclesiale, così sensibile 

ai temi della dignità umana, del bene comune, della giustizia, della 

riconciliazione. 

Suddiviso in cinque capitoli (si fa notare che il presente estratto riporta 

soltanto il quinto capitolo), lo studio si sviluppa attraverso tappe che, 

nell’evidenziare la rilevanza etica della questione in esame, acquisiscono, da più 

punti di vista, elementi che si dirigono verso la proposta teologica. 

Lo sguardo iniziale è rivolto alla realtà delle carceri italiane. Ci 

confronteremo con esse attraverso alcuni dati statistici, la «voce» delle persone 

che vivono la detenzione e le disposizioni normative che stabiliscono la finalità 

educativa della pena. L’apporto scientifico, da parte dei vari saperi, ci aiuterà 

nell’interpretare il fenomeno della delinquenza e le cosiddette «carriere 

criminali». Per grandi linee osserveremo come il recupero, oggi, è attuato dagli 

operatori, in base alle loro competenze professionali, dalla creatività del 

volontariato e della stessa pastorale carceraria. Analizziamo anche la 

preoccupazione sociale per la sicurezza in quei «sintomi di insicurezza», che, oltre 

ad essere provocati dalle varie forme di delinquenza, hanno anche radici 

antropologiche e sociali non indifferenti. 

Nel secondo capitolo, da Pio XII a Francesco, studiamo il loro magistero, 

considerando discorsi, omelie, messaggi rivolti ai carcerati e a coloro che operano 
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nell’ambito delle carceri. Insieme anche ad altre fonti magisteriali, si cerca di 

cogliere non solo l’importanza per la Chiesa di questa particolare opera di 

misericordia, ma anche le istanze teologiche che possano contribuire alla nostra 

ricerca. 

La Chiesa italiana opera negli Istituti di pena con tutta una serie di 

iniziative e di proposte che manifestano dedizione e competenza pastorale. A tal 

proposito, nel terzo capitolo, abbiamo notato che la CEI, sebbene non abbia 

redatto ancora un documento specifico circa la realtà delle carceri, attraverso gli 

orientamenti degli ultimi quarant’anni e le relative note pastorali, a seguito dei 

Convegni ecclesiali, custodisce un importante patrimonio di riflessione teologica. 

In base, poi, a particolari documenti dedicati alla legalità o all’evangelizzazione 

del sociale, la nostra rilettura si preoccupa di individuare quelle linee generali che 

possono tradursi in scelte etiche operative anche per la persona ferita dalla 

detenzione. Non possiamo trascurare infine il fatto che questo lavoro nasce in 

concomitanza con il decennio 2010-2020, dedicato dalla Chiesa italiana 

all’emergenza educativa e in preparazione al prossimo Convegno ecclesiale di 

Firenze 2015. 

Dopo aver analizzato il contesto attuale, il magistero dei Papi e 

l’attenzione pastorale e teologica della Chiesa italiana, nel quarto capitolo 

affrontiamo il necessario approfondimento biblico-teologico. L’ascolto della 

Sacra Scrittura ci permette di osservare, nell’evolversi della storia della salvezza, 

come la misericordia biblica, connessa alla giustizia salvifica, è la 

paternità/maternità del Padre in dialogo con il cuore fragile del popolo e di ogni 

persona. Alcune narrazioni dell’AT e, per il NT, lo sguardo ad alcuni episodi del 

Vangelo secondo Luca, rendono evidente il dono gratuito di una relazione 

salvifica. Gesù visita, guarisce, perdona, ammonisce, ponendo tutti coloro che lo 
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incontrano in un stato di permanente conversione, perché profondamente amati, 

sino sulla croce. 

A questo punto, l’ultimo capitolo tenta di offrire una prospettiva teologico-

morale che, alla luce delle tappe del percorso compiuto, orienti il recupero della 

persona che delinque. I vari approcci nell’osservazione scientifica della persona e 

lo stesso contesto culturale rendono necessario un quadro di riferimento 

antropologico e teologico al fine di far emergere la dignità umana della persona in 

carcere e il significato di coscienza morale come luogo privilegiato per un 

recupero integrale della persona. 

Eticamente orientato dalla declinazione della misericordia, in una prassi di 

cura e accompagnamento, il recupero diventa possibilità di senso della persona 

con se stessa, i suoi affetti, la società, senza escludere la vittima. Il ruolo di 

corresponsabilità nel creare una relazione di misericordia tra carcere, società e 

Chiesa è un ulteriore percorso che viene tracciato dalla nostra ricerca, la quale si 

spinge sino ad iniziare una possibile riflessione etica sull’istituzione del carcere in 

relazione ad alcuni principi sociali dell’Evangelii gaudium di Papa Francesco.  

Per strutturare l’articolazione dell’intero percorso è stato necessario 

utilizzare i dati delle scienze umane, sociali e giuridiche, insieme alle fonti 

bibliche, magisteriali ed ecclesiali, integrati dall’apporto dei recenti contributi 

teologico-morali e antropologici. Il lavoro procede attraverso un metodo analitico 

che, partendo dalla realtà dei vissuti e delle esperienze competenti nel mondo 

penale, prova ad argomentare una riflessione teologico-morale, facendo emergere 

dai contributi magisteriali ed ecclesiali il modo in cui è presentata l’attenzione alla 

«comunità ecclesiale in catene». Inoltre, un’ermeneutica teologico-biblica, 

attraverso un metodo principalmente narrativo, approfondisce il significato biblico 

della misericordia. Un metodo etico-pedagogico cerca di declinarla in una 
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proposta morale di formazione della coscienza, sulla base di quei presupposti 

antropologici e teologici che caratterizzano la persona in carcere. 

La presente ricerca, consapevole delle molteplici possibilità di sviluppo, 

vuole mettersi accanto alle persone che vivono la ristrettezza della libertà, 

scoprendone i possibili ritorni ad una «vita nuova», sostenendo e valorizzando 

l’importante servizio che oggi viene svolto in tutta Italia dalla pastorale carceraria. 

Tutto ciò, cercando di avvicinare la teologia morale al mistero dell’uomo in catene 

per offrire, come Chiesa e come società civile e politica, la misericordia che cura 

fino a guarire le ferite e per suscitare la speranza nel Dio di Gesù Cristo crocifisso 

e risorto. 

Ringrazio profondamente i frati minori cappuccini di Puglia che mi hanno 

donato la possibilità di arricchire la mia formazione spirituale e teologica 

attraverso il lavoro di ricerca e stesura compiuto in questi anni. Dai docenti, che 

mi hanno seguito, ho ricevuto un apporto ricco di competenza e di esperienza 

pastorale, che mi ha stimolato ad approfondire le tematiche prese in esame. 

Pertanto esprimo la mia gratitudine al prof. Sabatino Majorano, che ha da subito 

condiviso l’itinerario teologico affrontato e la passione per «i più abbandonati», su 

cui verte la mia ricerca. Al prof. Vincenzo Viva un grazie per il suo valido 

contributo come docente e per l’esperienza che provvidenzialmente anch’egli ha 

vissuto nella sezione G14 del carcere di Rebibbia, in cui anche il sottoscritto ha 

svolto il suo servizio di volontario. 

Non posso evitare di ricordare, a questo punto, i numerosi detenuti, che ho 

avuto la possibilità di avvicinare, condividendone le storie, intessute di sofferenza 

e di speranza. Di alcuni di loro ho impresso nel cuore il nome, il volto, la vicenda 

personale, che mi hanno incoraggiato a dare loro voce attraverso questo lavoro. 
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Infine la mia riconoscenza vuole raggiungere la fraternità di santa Fara, e 

in particolare l’équipe formativa e i frati in formazione iniziale specifica, presso i 

quali svolgo il mio servizio, per il sostegno e i sacrifici compiuti in quest’ultimo 

periodo di assenza dalla fraternità. 

Come Francesco e Chiara d’Assisi, rendo lode al Dio di ogni bene, la cui 

misericordia senza fine non cessa mai di cercare l’uomo e restituirgli la sua 

dignità di figlio. 

 



 

 
 
 

CAPITOLO V 

PROSPETTIVE TEOLOGICO - MORALI 

PER UN RECUPERO DELLA PERSONA CHE DELINQUE

 

Alla luce di quanto abbiamo considerato in precedenza, si tenta ora una 

riflessione più specificatamente teologico-morale, proponendo un orientamento di 

senso nel recupero integrale della persona che delinque, dove la coscienza morale 

sia accompagnata e formata dalla declinazione della misericordia al fine di 

riscoprire la propria dignità di persona e decidersi al cambiamento. Nella 

prospettiva del farsi carico del recupero, vedremo come la corresponsabilità 

sociale ed ecclesiale abbia una rilevanza etica non secondaria. 

5.1  LA PERSONA CHE DELINQUE: DIGNITÀ E COSCIENZA MORALE 

La lettura dei dati che le scienze umane ci offrono sul fenomeno della 

devianza e la sua manifestazione variabile, a seconda dei contesti socio-culturali, 

stanno ad indicarci come ogni persona non è classificabile in parametri definiti. I 

tentativi di generalizzazione circa l’età, il genere, l’origine familiare e sociale, il 

grado culturale, i reati, hanno finalità esclusivamente tecniche al fine di 

individuare approcci di recupero appropriati. È necessario, infatti, lavorare in 

sinergica consapevolezza per una formazione che chiarifichi il dramma interiore 

della persona che ha vissuto il crimine e vive il carcere. Il recupero, eticamente 

orientato dalla dinamica della misericordia, è offrire un orientamento di senso alla 

relazione della persona con se stessa, i suoi affetti, la società e non è neppure da 

escludersi l’incontro con la vittima. 

I vari approcci (psico-pedagogico, sociologico, criminologico), 

nell’osservazione scientifica della persona che delinque, stimolano ora la nostra 
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proposta ad offrire un sintetico quadro di riferimento antropologico e teologico in 

relazione alla dignità umana che risiede nella coscienza morale e tiene insieme un 

continuum tra soggettività e socialità della persona. 

5.1.1  La dignità umana della persona in carcere 

La persona sottomessa ad una pena detentiva, vive un tempo di disagio 

interiore ed esteriore. Anche in questo tempo e in questo luogo l’uomo 

«è persona che coscientemente e liberamente si possiede. Pertanto 
[l’uomo] è obiettivamente riferito a se stesso, e perciò non ha 
ontologicamente carattere di mezzo, ma di fine; possiede, tuttavia, un 
orientamento – uscendo da sé – verso persone, ma non verso cose (che sono 
piuttosto orientate verso persone). Per tutto ciò gli spetta un valore assoluto, 
e, pertanto, una dignità assoluta. Ciò che noi consideriamo come validità 
assoluta e non condizionale dei valori morali si basa fondamentalmente sul 
valore assoluto e sulla dignità assoluta della persona spirituale e libera».1 

Questa affermazione del teologo Ranher, appare come sintesi a conferma 

del fatto che, nella persona umana, in tutte le sue dimensioni (fisiche, 

psicologiche, morali, spirituali), la dignità è una realtà profonda ed intrinseca. La 

pena, pur tendendo ad una finalità educativa, concretamente è attraversata da una 

serie di fattori che rendono difficile, alle volte, il rispetto della dignità umana. Alla 

persona che vive il carcere non è estranea nemmeno la domanda di senso, più che 

mai viva ora che soffre. Tale domanda è un grido espresso in molteplici linguaggi. 

Nel carcere di Rebibbia, nel dicembre del 2011, tra le domande rivolte dai 

detenuti a Papa Benedetto XVI, la prima è stata sul grado di dignità e speranza 

                                                 
1 K. RAHNER, «Dignità e libertà dell’uomo», in ID., Saggi di antropologia 

soprannaturale, Paoline, Roma 1965, 256. Cf. anche W. HÄRLE, Dignità. Pensare in grande 
dell’essere umano, Queriniana, Brescia 2013, 34-48; P. BECCHI, «La dignità umana nella 
società post-secolare», in Rivista internazionale di filosofia e diritto 4 (2010) 503-518; A. 
MASTROPIETRO, «Diritto e dignità umana», in Rivista internazionale di filosofia e diritto 2 
(2010) 241-261. 
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che il carcere dovrebbe garantire. La giustizia, affermava il Papa, «implica come 

primo fatto la dignità umana» e le carceri  

«devono essere costruite così che cresca la dignità, sia rispettata la 
dignità e voi possiate rinnovare in voi stessi il senso della dignità, per 
rispondere meglio a questa nostra vocazione intima».2 

La dignità umana è una «vocazione intima» della persona e in carcere 

questo bisogna ricordarselo, perché è uno dei luoghi in cui spesso, insieme alla 

libertà, è strappata purtroppo anche la dignità. C’è una dignità permanente che 

sussiste in ogni persona, che sembra mettersi in evidenza soprattutto quando ci 

sono vissuti di «indegnità» che alcune condizioni di vita, o di scelte sbagliate o di 

salute possono produrre, come accade spesso in carcere. Le istanze culturali, 

giuridiche, religiose riconoscono la dignità umana proprio in queste circostanze, 

laddove la persona perde i suoi tratti umani più nobili ed elevati ed è interamente 

affidata alla sollecitudine degli altri.3 Anche nell’apparente «indegnità» della vita 

di un delinquente, indegna in quanto le sue azioni hanno negato sé e gli altri 

coinvolti, c’è una dignità permanente.4 Qualsiasi concezione antropologica 

                                                 
2 BENEDETTO XVI, Summus Pontifex…, 28. 
3 Cf. I. SANNA, L’identità aperta. Il cristiano e la questione antropologica, 

Queriniana, Brescia 2006, 387-401. Paul Valadier afferma a tal proposito che nella tradizione 
morale della sapienza classica, «Sofocle fa dire a Edipo, in Edipo a Colono: “È quando io non 
sono niente che divento veramente un uomo”. È l’Edipo uccisore del padre e adultero nei 
confronti di sua madre, è l’uomo che ha trasgredito questi interdetti fondamentali in cui 
l’umanità ha tracciato universalmente la frontiera oltre la quale l’uomo sfugge alla comune 
umanità socializzata, è proprio costui che rivendica di non essere più niente, e che in questa 
sua rivendicazione avanza la pretesa di un’umanità autentica. Non di un’umanità gloriosa, ma 
di un’umanità che non rivendica alcun titolo di nobiltà, se non di fare appello ad ogni altro 
uomo per essere riconosciuto tale, nonostante tanti aspetti o atti contrari», in P. VALADIER, 
«La persona nella sua indegnità», in Concilium 2 (2003) 85. 

4 Cf. S. NATOLI, «L’indignazione, una questione di dignità», in Servitium 215-216 
(2014) 21-29. «Se un uomo sbaglia, – scrive Natoli – non cessa d’essere uomo, e perciò non 
può mai essere privato della sua umanità. Il sistema penale, nella sua versione più evoluta, 
tende a evitare proprio questo […]. Quand’anche gli uomini non sono all’altezza della propria 
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sull’uomo deve riconoscere questo principio, in quanto la dignità umana è 

un’identità ontologica della persona.5 

L’immagine di Dio, violata dentro la vita di chi delinque, a causa del male 

compiuto ed «accovacciato» alla porta del suo cuore (cf. Gen 4,7), ha bisogno di 

ridisegnarsi. Ciò a partire dal riconoscimento che la propria indegnità di vita, 

fisica o morale, non schiaccia la propria dignità che la coscienza custodisce come 

sacra. L’instabilità provocata da certe situazioni suscita in ogni uomo e ogni 

donna una serie di opinioni, come ci ricorda la GS, n. 12, in cui la persona «o si 

esalta così da fare di sé una regola assoluta, o si abbassa fino alla disperazione, 

finendo in tal modo nel dubbio e nell’angoscia». 

La comunità cristiana, insieme a tutta la società ha il dovere di custodire e 

aiutare al riconoscimento della dignità personale, affinchè si realizzi per ognuno 

una vita piena di senso.6 

La misericordia si manifesta come relazione che incontra e dona all’altro 

un gesto, una parola, un abbraccio, frammenti di umanità per chi è stato escluso 

dalla vita (vittima), oppure si è autoescluso (offensore). È la relazione 

misericordiosa che riconosce la dignità di ogni persona, le cui condizioni di vita 

potrebbero sfigurarla. Lo sguardo della misericordia desta sollecitudine e 

                                       
umanità, non li si può mai privare di essa: non fosse altro perché è l’unica condizione che 
permette loro di riconquistarla dinanzi a se stessi», qui 25-26. 

5 Cf. I. SANNA, L’identità aperta…, 404-408. Ci riferiamo alle considerazioni esposte 
da Sanna in relazione al fondamento “naturale” della dignità umana, («essa è già fondata nella 
pariteticità originaria di tutti i membri della comunità giuridica e nell’autoesperienza 
dell’uomo come essere morale, prima ancora di essere ancorata, alla luce del vangelo ad un 
fondamento specificatamente teologico»); e in relazione al fondamento “teologico” della 
dignità umana («il nucleo centrale di questa fondazione teologica è senz’altro la concezione 
dell’uomo come immagine di Dio»), ripreso da GS, n. 12. Cf. anche W. HÄRLE, Dignità…, 
49-95. 

6 Prosegue la GS, al n. 12: «Queste difficoltà la Chiesa le sente profondamente e ad 
esse può dare una risposta che le viene dall’insegnamento della divina rivelazione, risposta 
che descrive la vera condizione dell’uomo, dà una ragione delle sue miserie, ma in cui 
possono al tempo stesso essere giustamente riconosciute la sua dignità e vocazione». 
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solidarietà. Il riconoscimento della dignità della persona, sempre e in chiunque, è 

la grande novità che Gesù ha portato, proclamando che il Regno di Dio appartiene 

ai poveri, agli umili, a coloro che sono disprezzati, a coloro che soffrono nel corpo 

e nello spirito; 

«quando ha legato il destino eterno degli uomini alle opere di 
misericordia verso le persone bisognose o viventi in condizioni di vita 
indegne, come erano le persone chiuse nelle orribili carceri del suo tempo; 
quando ha affermato che ciò che viene fatto a queste persone viene fatto a 
lui, perché egli è presente in quelle persone».7 

Questa novità portata da Gesù di Nazaret è proprio la modalità di recupero 

della dignità umana. Le alterità negate sono i destinatari dell’azione di Gesù, che 

tende a fermare il dilatarsi del male. Attraverso gesti e parole di accoglienza, di 

verità, di liberazione, l’uomo ferito può ritornare al senso della propria dignità. 

Non basta un senso di colpa per l’ordine morale violato, nè una sentenza 

giudiziaria a far risplendere la dignità della persona detenuta, ma innanzitutto una 

relazione che rimandi a quell’incontro con il Padre, possibile nella propria 

interiorità (cf. Lc 15,11-32), verso la quale ogni uomo «torna, quando si volge al 

cuore, là dove lo aspetta Dio che scruta i cuori, là dove sotto lo sguardo di Dio 

egli decide del suo destino».8 

Chi vive l’«indegnità» del carcere, imputato o condannato, attraversa stati 

d’animo di solitudine, afferma Giovanni Paolo II, che può vedersi 

«plasticamente» raffigurato in «quel trovarsi con i piedi “stretti nei ceppi” (cf. At 

16,25-28)».9 

                                                 
7 I. SANNA, L’identità aperta…, 399-400. 
8 GS, n. 14. 
9 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai detenuti del carcere di Cagliari…, 1070. Le parole 

del Papa a tal proposito sono molto suggestive. Nel commentare la condizione dei detenuti, 
simile all’esperienza di Paolo e Sila, dichiara: «“Nella cella più interna…strinse i loro piedi 
nei ceppi”. Immagine, questa, ben espressiva della profonda tristezza di chi è carcerato: la 
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In ogni tradizione culturale e religiosa risiede, come «dovere di umanità», 

rispettare l’altro nella sua «umanità spoglia» e prendersene cura perchè: 

«la reciprocità s’identifica con la presa in carico della nostra comune 
umanità, in quanto ognuno sa bene di non esistere senza questa relazione con 
l’altro, e che noi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri, e a tutti i livelli 
dell’esistenza, in maniera particolare nei nostri momenti di debolezza, di 
solitudine, di abbandono e di paura di fronte alla sofferenza e alla morte».10 

Questo incontro è possibile per tutti? Crediamo di sì. Infatti la presenza in 

carcere di una comunità ministeriale misericordiosa, insieme a tutte le componenti 

sociali, può offrire questo sguardo di «ritorno alla dignità», non in forza di un 

giudizio, ma come processo, che dalla prigione dell’«indegnità», origini una 

riconciliazione. Cuore di questo processo è la coscienza. 

5.1.2  La coscienza morale bussola d’identità relazionale 

Per chi soffre il carcere, la liberazione è invocata, desiderata, cercata, 

combattuta. Chi soffre grida libertà, ma non sempre è capace o pronto ad avvertire 

il luogo dove si compongono le parole del grido, soprattutto nella vita di 

detenzione.  

Le diverse tipologie di carcerati non permettono di concepire un modello 

unico di recupero, tanto meno uno stereotipo di detenuto. Per tale motivo, i dati 

emersi a più livelli, ci inducono ad un particolare approccio teologico-morale. 

Esso può orientare il recupero integrale della persona a partire da un’adeguata 

formazione della coscienza, così da poter abbracciare tutto l’universo carcerario, 

nelle sue mille ferite e altrettante possibilità di vita nuova. 
                                       
solitudine, l’angosciosa paura per il giudizio degli uomini e per quanto ad esso potrà seguire, 
la logorante attesa di un processo, che non di rado è dilazionato troppo nel tempo, altrettanti 
stati d’animo che possono vedersi plasticamente raffigurati in quel trovarsi con i piedi “stretti 
nei ceppi”». 

10 P. VALADIER, «La persona…», 86; cf. anche G. DE ROSA, «La “dignità” della 
persona umana», in CivCat 135, III, 3701 (2004) 374-377. 
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Nell’immaginario comune, oggi fortemente pervaso dalla indiscrezione dei 

media, la coscienza morale rischia di essere ridotta ad un semplice riflesso di 

condizionamenti esterni, ad una sintesi della propria storia evolutiva, ad un 

epifenomeno delle strutture sociali e culturali dominanti.11 

Seguendo le istanze teologiche evidenziate dalla GS n. 16, emerge che la 

coscienza morale va compresa alla luce della dignità della persona, di cui si parla 

nel contesto più ampio del primo capitolo della GS, dedicato alla dignità umana.12 

Consideriamo, dunque, alcuni elementi essenziali ai fini del significato di 

coscienza al quale vogliamo riferirci. 

La coscienza morale,13 alla luce della dignità della persona, si pone come 

punto di incontro tra la verità e la libertà. In una visione d’insieme, è 

                                                 
11 Per una breve sintesi sui fattori genetici, psicoanalitici, sociologici e psicologici 

della coscienza morale e della sua maturazione cf. S. MAJORANO, La coscienza. Per una 
lettura cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994, 28-65; cf. anche G. PIANA, «La 
coscienza nell’attuale contesto culturale», in Credere Oggi 2 (2002) 5-14; S. REHRAUER, 
«Los aportes de las diversas disciplinas científica al desarrollo del estudio de la conciencia 
ética», in Universitas Alphonsiana 22 (2012) 51-74. Per uno sguardo all’approccio 
antropologico, filosofico e scientifico della coscienza nel corso della storia cf. A. FUMAGALLI, 
L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, Brescia 2012, 38-129; cf. 
anche S. PALUMBIERI, L’uomo meraviglia e paradosso. Trattato sulla costituzione, co-
centrazione e condizione antropologica, Compendio a cura di Cristiana Freni, Urbaniana 
University Press, Roma 2006, 129-132; per uno studio filosofico su alcune strutture della 
coscienza cf. L. VERGA, «Fallibilità, colpevolezza, pentimento nella riflessione filosofica», in 
G. MORRA ET AL., Senso di colpa e coscienza del peccato, Piemme, Casale Monferrato (AL) 
1985, 43-88; per un approccio psicologico/pastorale cf. G. SOVERNIGO, Senso di colpa, 
peccato e confessione. Aspetti psicopedagogici, EDB, Bologna 2000, 71-93. 

12 La GS, nella prima parte (La Chiesa e la vocazione dell’uomo), dedica il primo 
capitolo alla dignità della persona umana (nn. 12-22). In particolare la dignità si esprime 
nell’intelligenza che ricerca il vero (n. 15), nella coscienza che discerne il bene (n. 16) e nella 
libertà come presupposto imprescindibile (n. 17). Per un approfondimento cf. L. SARTORI, La 
Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione alla “Gaudium et Spes”, Messaggero, 
Padova 1995; L. LORENZETTI, «La Gaudium et spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo e 
l’etica teologica sociale», in RTM 173 (2012) 45-53; F. SCANZIANI, «L’antropologia sottesa a 
“Gaudium et Spes”. Invito alla lettura», in La Scuola Cattolica 4 (2007) 625-652. 

13 Per questa sintesi facciamo riferimento a S. MAJORANO, La coscienza…, 106-113; 
A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito…, 273-286; C. ZUCCARO, Teologia morale fondamentale, 
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un’interiorità, un «nucleo segreto», «sacrario» che unifica la persona, aprendola al 

dialogo sincero con gli altri e con Dio.14 

Nella coscienza la persona fa esperienza di un’imperatività morale che 

sperimenta come vincolante e si pone come base della libertà più che come suo 

limite. Pur presentandosi in maniera unitaria, sono due i livelli in cui emerge tale 

imperatività. Il primo è generale e fondamentale, «lo chiama [l’uomo] sempre ad 

amare e fare il bene e a evitare il male»; l’altro è più specifico e concreto, 

«quando occorre, fa risuonare agli orecchi del cuore: fa’ questo, evita quest’altro». 

C’è un sì, dunque,  

«che l’uomo è chiamato a dire all’imperativo fondamentale e 
costante (ama e fa’ il bene ed evita il male) e un sì all’imperativo concreto 
nelle diverse situazioni (fa’ questo ed evita quello). Il primo è quello che dà 
valore a tutta la vita (opzione fondamentale), il secondo dà valore al gesto 
che di fatto si compie (scelta concreta)».15 

L’adesione si fonda sull’amore per Dio e per il prossimo: «Tramite la 

coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo 

compimento nell’amore di Dio e del prossimo».16 Questo rivela la dimensione 

relazionale della coscienza, contenuto fondamentale di dialogo e condivisione tra 

gli uomini, alla ricerca di soluzioni ai problemi morali che sorgono nell’attuale 

contesto. 

La ricerca della verità morale, infatti, è anche cammino di lealtà con se 

stessi, per uscire da un’eventuale «ignoranza invincibile», che non nega la dignità 

                                       
Queriniana, Brescia 2013, 229-258; A. VALSECCHI – S. PRIVITERA, «Coscienza», NDTM, 
200-203. Per un ulteriore approfondimento cf. D. CAPONE, «La teologia della coscienza 
morale nel Concilio e dopo il Concilio», in Studia Moralia 24 (1986) 221-247; S. MAJORANO, 
«Coscienza e verità morale nel Vaticano II», in La coscienza morale oggi. Omaggio al prof. 
Domenico Capone, M. NALEPA – T. KENNEDY (a cura di), Editiones Academiae 
Alphonsianae, Isola Liri (FR) 1987, 259-278. 

14 Cf. GS, n. 16. 
15 S. MAJORANO, La coscienza…, 110. 
16 GS, n. 16. 



CAP. V – PROSPETTIVE TEOLOGICO-MORALI          27 
 

 

di coscienza, ma non si giustifica, quando la persona «poco si cura di cercare la 

verità e il bene», e quando la coscienza «diventa quasi cieca in seguito 

all’abitudine del peccato».17 

Ogni persona detenuta, a causa del proprio reato, dell’impatto con le mura 

del carcere, della sua vita passata e del presente, del futuro incerto, avverte dentro 

di sé un inevitabile sprofondare negli abissi del male. Lo dicono anche le 

numerose testimonianze di detenuti, operatori, cappellani e volontari, che, a 

riguardo, evidenziano alle volte come la «forza» del male sia preminente rispetto 

alla «forza» del bene. 

Proprio alla luce di questa fragilità, che li accomuna tutti a più livelli, la 

coscienza morale di ogni persona carcerata, non smette di esistere e di continuare 

ad avere in sé quel «fondo comune e unitario», che caratterizza l’esperienza 

umana in genere, come: il rimorso, la giustificazione, l’obiezione, l’amore, la 

nostalgia dell’Assoluto, realtà che chiariscono come la coscienza è maggiore della 

consapevolezza di sé (coscienza psicologica) e della semplice consapevolezza 

normativa. 

La coscienza morale, dunque, si pone 

«come la profondità ultima del nostro decidere da persone; si dà 
come “solitudine” con se stessi e allo stesso tempo come possibilità, bisogno 
e incontro con l’altro; esige effettiva presa in mano di noi stessi, della nostra 
vita, delle nostre decisioni per dare a tutto senso e valore; ci pone dinanzi ad 
una imperatività (valori, principi, norme), annunziandocela come scoperta, 

                                                 
17 Cf. GS, n. 16; e anche GS, n. 13. Cf. S. MAJORANO, «Coscienza…», 272. L’autore 

dichiara che la verità morale non è risultato di definizioni, ma verità di fedeltà alla coscienza, 
di ricerca, di comunione, è un’oggettività di persone, di carità, di fedeltà leale di coscienze in 
confronto, che immettono le norme come momento qualificante di questa ricerca. E aggiunge: 
«La verità morale perciò non è applicazione di una normativa impersonale: è verità di fedeltà 
leale con se stessi, di ascolto della carità (voce di Dio-legge), di discernimento fraternamente 
condotto. In una parola, la verità morale è verità di coscienza». Il cammino di ricerca del bene 
e i processi di decisione della coscienza, poi, coinvolgono tutte le dimensioni della persona 
(aspetti cognitivi, affettivi, emozionali), cf. C. ZUCCARO, Teologia morale…, 237-251. 
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non già posta arbitrariamente, e strettamente correlata con la nostra libertà; 
giudica perciò in maniera inappellabile le scelte, gratificando o condannando 
in base alla coerenza nei riguardi delle sue indicazioni».18 

Il senso profondo della dignità della persona, sottoposta ad un regime 

penale, è custodito nella coscienza morale che, nel suo dinamismo, assume un 

ruolo centrale nel recupero integrale della persona. Non è possibile ristabilire una 

giustizia se non apriamo la realtà del carcere a profondi percorsi di misericordia in 

cui vengano curate le coscienze delle persone che vivono la crisi e il dolore. 

Pur sorgendo, nella persona colpevole, il desiderio di ricostruire lo spazio 

per una nuova libertà interiore e personale, è evidente come il senso di colpa, lo 

scoraggiamento, la paura, non abilitano a credere in una propria coscienza morale 

in cui sia possibile, ritrovando dignità, verificarsi, maturare e decidere di cambiare 

ed incontrare gli altri e Dio. In questa linea si pone la sfida di un progetto di senso 

che sostenga e rilanci la persona, in uno sguardo di fiducia in se stessa e nella 

comunità civile ed ecclesiale. 

5.2  PER UNA PRASSI ETICA DELLA MISERICORDIA 

Cerchiamo di proporre un orizzonte di senso etico in cui la misericordia, 

nella sua valenza biblica ed antropologica, delinei i valori e i percorsi per una vita 

di pienezza e di cambiamento. L’impegno della persona che delinque, della 

società e della comunità ecclesiale, è declinare il dono della misericordia, che 

risveglia la dignità, ferita e mai eliminata, della quale la coscienza morale è luogo 

di esperienza. 

5.2.1  Un anticipo di fiducia  

Quando la persona sperimenta la propria fragilità, come bisogno interiore 

che qualcuno le venga incontro, si prenda cura e la ami, essa scopre la gioia di 
                                                 

18 S. MAJORANO, La coscienza…, 22. 
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avere valore, dignità. È quasi liberata non dalla sua debolezza, «ma dalla zavorra 

dell’“inutilità” della sua debolezza», fino a rendersi a sua volta capace di amore.19  

La novità, che abbiamo potuto scorgere nel percorso biblico e le proposte 

di itinerari di accoglienza della marginalità nella responsabilità di fede della 

comunità cristiana, manifestano l’azione preveniente di Dio dinanzi al peccato e 

alla conversione dell’altro. Lo stesso Gesù compie gesti di una «giustizia 

superiore». Questi, mettono in luce, una dinamica relazionale misericordiosa che 

dona fiducia alla persona affaticata dalla propria storicità, che la fa sentire 

«incarcerata» a causa del male.20 

Un sistema di giustizia, attento alla dignità della persona, dovrebbe 

incaricarsi di penalizzarla attraverso il creare ciò che è altro rispetto al male 

commesso, il ricucire i rapporti piuttosto che reciderli, il promuovere un’adesione 

per convincimento ai valori portanti della convivenza civile.21 

Nel contesto attuale abbiamo notato come il carcere sembra essere 

efficiente più sul campo della inabilitazione della persona, che sul campo della 

deterrenza, della risocilizzazione e rieducazione. Eusebi ribadisce che una 

giustizia nuova deve essere capace di incidere su quanto fa da presupposto, 

incentivo o copertura in favore dell’illegalità.22 

L’anticipo di fiducia, dunque, è una relazione che concepisce il recupero in 

chiave misericordiosa. La ferita inferta dall’azione delittuosa è prigione, sfiducia, 

fallimento. La coscienza resta il nucleo centrale e intimo della persona, le cui 

                                                 
19 Cf. A. SABATINI, «Ambito 3: fragilità...», 276. Relazione dell’autore, al Convegno 

ecclesiale di Verona del 2006. 
20 Cf. L. VERGA, «Fallibilità, colpevolezza…», 43-88. 
21 Cf. L. EUSEBI, «La questione penale. Un autorevole magistero recente», in RTM  

138 (2003) 184; cf. anche A. BONDOLFI, «Legittimare la pena: una fatica senza fine?», in 
Servitium 196 (2011) 47-55. 

22 Cf. L. EUSEBI, «Fragilità, crimine, giustizia», in Il Regno-Documenti 17 (2006) 
567-569. Rimandiamo anche al recente contributo ID., La Chiesa...,147-166. 
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circostanze, condizioni/condizionamenti, paure, vanno accolte e lasciate entrare in 

questa possibilità di essere affrancati dal male. È grammatica essenziale della 

misericordia che perdona. Questa dinamica di approccio, che non esclude il 

fermare la pericolosità di una persona (verso se stessa e la società), diventa un 

concreto superamento del fenomeno della spersonalizzazione del carcerato e mette 

in atto un’etica della misericordia come azione umana di fiducia nella coscienza 

della persona, «che cade e si rialza», luogo in cui l’anelito di liberazione si forma 

e prende avvio.23 

È il modello etico-pedagogico che scaturisce dal vangelo del Samaritano 

(cf. Lc 10,34-35). La fiducia anticipata è quel gesto umile e forte della vicinanza, 

«gli si fece vicino» (Lc 10,34); è quel gesto generoso e immediato della cura, «gli 

fasciò le ferite, versandovi olio e vino» (Lc 10,34); è quel gesto onesto e sollecito 

dell’accompagnamento, «lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e 

si prese cura di lui» (Lc 10, 34); è quel gesto di coinvolgimento corresponsabile di 

una semplice solidarietà civile, «tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, 

dicendo: “Abbi cura di lui”» (Lc 10,35). In fondo, la relazione misericordiosa 

                                                 
23 Rinviamo ad un discorso di Papa Francesco al movimento di Comunione e 

Liberazione, sul ruolo che la morale cristiana deve rivestire nella misericordia intesa come 
fiducia anticipata in «chi cade e si rialza», FRANCESCO, Come il fiore del mandorlo 
(7.3.2015), in OR, Città del Vaticano, 8 marzo 2015, 8: «Il luogo privilegiato dell’incontro è 
la carezza della misericordia di Gesù Cristo verso il mio peccato. E per questo, alcune volte, 
voi mi avete sentito dire che il posto, il luogo privilegiato dell’incontro con Gesù Cristo è il 
mio peccato. È grazie a questo abbraccio di misericordia che viene voglia di rispondere e di 
cambiare, e che può scaturire una vita diversa. La morale cristiana non è lo sforzo titanico, 
volontaristico, di chi decide di essere coerente e ci riesce, una sorta di sfida solitaria di fronte 
al mondo. No. Questa non è la morale cristiana, è un’altra cosa. La morale cristiana è risposta, 
è la risposta commossa di fronte a una misericordia sorprendente, imprevedibile, addirittura 
“ingiusta” secondo i criteri umani, di Uno che mi conosce, conosce i miei tradimenti e mi 
vuole bene lo stesso, mi stima, mi abbraccia, mi chiama di nuovo, spera in me, attende da me. 
La morale cristiana non è non cadere mai, ma alzarsi sempre, grazie alla sua mano che ci 
prende. E la strada della Chiesa è anche questa: lasciare che si manifesti la grande 
misericordia di Dio». 
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assume in questa prassi etica un «dialogo salvifico» per una «salvezza 

integrale».24 

Il cuore della persona è curato non dalla legge ma dalla misericordia, che, 

in quanto proposta di riconciliazione, può diventare veicolo di rispetto della legge, 

morale e civile. La crudeltà che si affaccia nella coscienza di una persona va 

sfidata con quella «giustizia del primo passo»,25 proprio della misericordia che 

anticipa e crea uno spazio di dialogo. 

L’anticipo di fiducia è l’avvicinarsi all’«indigenza della coscienza» perché 

la persona sia restituita all’intimità di se stessa (fiducia in se stessi), alla relazione 

con l’altro (fiducia negli altri), alla voce interiore dello Spirito che grida: Padre 

(fiducia nella paternità di Dio).26 

                                                 
24 Queste due espressioni, che in chiave etico-pedagogica potremmo ritenere come 

metodo (dialogo salvifico) e obiettivo (salvezza integrale), tornano spesso nella riflessione 
magisteriale ed ecclesiale dei precedenti capitoli. In particolare cf. RP, n. 25: «L’autentico 
dialogo, quindi, è rivolto innanzitutto alla rigenerazione di ciascuno mediante la conversione 
interiore e la penitenza, sempre con profondo rispetto per le coscienze e con la pazienza e la 
gradualità indispensabili nelle condizioni degli uomini del nostro tempo». Ci riferiamo, 
inoltre, all’introduzione del card. Poma al Convegno ecclesiale di Roma 1976, A. POMA, 
«Saluto, accoglienza…», 51: «Noi sappiamo che il Vangelo ci spinge ad essere come 
“Samaritani” per il mondo, “agendo per la giustizia”. Ma questo nostro interessarci per 
l’uomo fa parte di un disegno e di un impegno assai più vasto e complesso, che chiamiamo 
“salvezza integrale”, cioè l’accesso dell’uomo a tutti i beni messianici». 

25 Cf. E. WIESNET, Pena…, 60-78. Questo agire di Dio nella storia dell’uomo, dalla 
creazione alla redenzione, è secondo Wiesnet la «giustizia del primo passo», un dono, un 
anticipo costante di fiducia, che esige di essere accolto e trasferito nei rapporti interpersonali. 
Ci sembra importante richiamare in questo punto la teologia del rîb finalizzata appunto ad un 
dialogo salvifico. 

26 Cf. C. ZUCCARO, «Itinerari per la formazione cristiana della coscienza morale», in 
Verità e responsabilità. Studi in onore di Aniceto Molinaro, L. MESSINESE – C. GÖBEL (a cura 
di), Studia Anselmiana, Roma 2006, 669. L’autore mette in luce una duplice coordinata, 
un’«antropologia dell’indigenza» e la conseguente «attenzione all’alterità», che caratterizza la 
coscienza morale. Scrive infatti: «L’antropologia dell’indigenza nasce dalla convinzione che 
l’uomo non basta a se stesso, non riesce da sé ad autogiustificarsi. La cifra del bisogno è 
scritta dentro la sua costituzione, per cui, per realizzarsi, egli non può percorrere una strada 
diversa da quella dell’accoglienza dell’aiuto da parte di un altro. La lettura che la teologia fa 
di questo dato antropologico conduce a riflettere sul rapporto che esiste tra l’uomo e il suo 
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La fiducia diventa, così, prima azione etica di recupero, un’«alleanza di 

riconciliazione attiva», 

«un “patto” stabilito con il detenuto stesso, nel coinvolgimento di 
tutte le aree: educativa, medica, della sicurezza. Con un forte rapporto tra i 
“circuiti” negli (e tra gli) istituti di pena, le misure alternative, le situazioni 
di messa alla prova, i luoghi della mediazione e della riconciliazione».27 

L’osservazione della personalità, così come prevista dall’ O.P., 

incarnerebbe così, la modalità di misericordia che riconcilia, che la società e la 

comunità cristiana indicano e permettono di iniziare a sperimentare, una fiduciosa 

decisione di percorso insieme. 

5.2.2  Una riconciliazione fonte di liberazione 

Una relazione educativa nella logica della misericordia provoca un 

discernimento nella coscienza, nella misura in cui è capace di offrire alla persona 

carcerata strumenti di fiduciosa apertura alla verità della propria storia, delle 

relazioni e del desiderio profondo di liberazione che tutto sottende. 

La riconciliazione è suscitata dalla fiducia. Il sentirsi amati 

profondamente, accolti e riammessi in un nuovo dialogo, una vita «altra» rispetto 

al passato, risveglia nella coscienza processi di liberazione interiore: 

«Non ci può essere né pentimento, se la creatura non è stata amata, 
né senso di colpa. L’amore donato è il fondamento di ogni possibile 

                                       
Dio: è la parola del Creatore che in modo radicale si offre alla sua creatura come risposta 
piena alla sua indigenza. Una parola che l’uomo può percepire in modo chiaro in Gesù, la 
parola che Dio pronuncia con voce umana perchè ogni uomo possa intenderla». In maniera 
simile l’autore richiama il tema in ID., Teologia morale…, Queriniana, Brescia 2013, 259-
264. 

27 I. LIZZOLA, «Carcere: luogo di riconciliazione?», in Settanta volte sette. Giustizia e 
perdono, ISPETTORATO CAPPELLANI DELLE CARCERI (a cura di), EDB, Bologna 2014, 95. A 
tal proposito Saverio Migliori, propone una medesima «alleanza educativa», cf. S. MIGLIORI, 
Conoscere il carcere…, 269-270. 
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sentimento morale. Dobbiamo temere non tanto l’inferno della colpa, ma il 
deserto dell’amore».28 

Pentirsi è una parola forte, che nella cultura del carcere ha tutto un sapore 

di debolezza, infamia, mancanza di coraggio. Non è asettica autocritica. Il 

carattere teologico del pentimento è eminentemente inizio di riconciliazione. 

Accade una risposta della persona alla pro-vocazione di bene che la misericordia 

suscita: la prima risposta è la misericordia verso se stessi, perché non ci si pente se 

non prima di tutto per aver smarrito il senso della propria dignità.29 La risposta è 

quella capacità di raccontare il vissuto in una dimensione nuova, una dimensione 

di pentimento scaturito dalla misericordia che, evitando la rimozione, «rivaluta, 

promuove e trae il bene da tutte le forme di male».30 

Prima di ogni significato sacramentale, che vedremo in seguito, la forza 

antropologica del pentimento, come percorso di misericordia verso se stessi, 

assume una valenza etico-pedagogica proprio per la sua forza di evidenziare il 

valore della propria dignità. La misericordia inizia dove finisce il disamore per noi 

stessi, scrive il filosofo Duccio Demetrio, che così prosegue: 

«Se in questa impresa ci avventuriamo, forse [la misericordia] 
sapremo riscriverla o ritrovarla. Il percorso sarà esso stesso misericordioso, 
qualora ci avvedessimo che una condotta più cosciente e responsabile, 
radicata nelle profondità del nostro esistere, non nelle apparenze, attinge alla 
misericordia perché aggiunge consapevolezza alle parole spese e non 
sprecate. Provare dunque prima di tutto misericordia per se stessi, rifiutarsi 

                                                 
28 G. MAZZOCATO, «Senso di colpa e pentimento», in Servitium 137 (2001) 79. 
29 Cf. A. RIZZI, «Pentimento, libertà, riparazione», in RTM 138 (2003) 203-204. 
30 Nella DM, Giovanni Paolo II sostiene che la misericordia non consiste solo in uno 

sguardo compassionevole rivolto verso il male morale, fisico o materiale. Il n. 6 afferma: 
«Essa si manifesta nel suo aspetto vero e proprio, quando rivaluta, promuove e trae il bene da 
tutte le forme di male, esistenti nel mondo e nell’uomo. Così intesa essa costituisce il 
contenuto fondamentale del messaggio messianico di Cristo […]. L’amore è capace di 
chinarsi su ogni figlio prodigo, su ogni miseria umana, sul peccato. Quando ciò avviene, colui 
che è oggetto della misericordia non si sente umiliato, ma come ritrovato e rivalutato». 
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che si debba, quasi come un precetto o un dovere, soltanto elargire o pensare 
per gli altri, è un atto umile».31 

È una riconciliazione che anticipa la possibilità del perdono, dunque, 

dentro la dignità della persona. La coscienza morale, in questo itinerario di 

profonda revisione interiore, scopre come la «dignità sfigurata» non accusa, ma 

svela gradualmente la verità alta di se stessi. Abbiamo visto come fosse 

coraggiosa un’espressione di Paolo VI che definendo il carcere un «osservatorio 

chiuso», incoraggia la persona reclusa a guardare la vita con occhi nuovi, così da 

poter affermare un giorno: 

«Ho cominciato lì ad essere veramente uomo, a essere veramente 
cristiano. Ho capito il valore della mia esistenza quando ero come 
schiacciato da quella sofferenza. Sono stato crocifisso anch’io, ho compreso 
donde veniva la sorgente della mia salvezza».32 

È un duro travaglio della coscienza, combattimento in cui la verità di sé 

porta la liberazione dalla prigione del male che un senso di colpa esasperato 

tormenta inevitabilmente. 

L’incidenza del reato sulla propria storia personale, porta la coscienza alla 

comprensione di esso in relazione al valore della propria dignità, insieme ai valori 

morali e sociali in gioco e al necessario confronto con la legge di uno Stato, argine 

all’ulteriore possibilità di violenza che potrebbe essere esercitata sugli altri. 

Narrare il fallimento di vita è possibile solo se si attiva il narrare «il 

desiderio di bene», non solo quello di cui non si è stati capaci, ma anche quello 

che la volontà ora vuole, desidera, anela, cerca. Il «fare memoria» di ciò che ha 

spezzato il rapporto con se stessi e gli altri, attraverso un processo di 

                                                 
31 D. DEMETRIO, «La ricompensa e la gratuità. Oltre la misericordia, la “pietas 

mundi”», in P. SEQUERI – D. DEMETRIO, Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia, Lindau, Torino 2012, 65-66. 

32 PAOLO VI, Visita alla casa di pena «Regina Coeli» …, 1111. 
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riconciliazione suscitato dalla misericordia, è già un primo passo nel risarcire i 

danni della violenza, provocati anche dal dimenticarsi di sé e degli altri.33 

La persona detenuta, che si incammina in questo sentiero di liberazione, 

percepirà nella sua coscienza morale quasi una diminuzione di se stessa, una 

perdita di valore, non solo di fronte agli altri, ma soprattutto dinanzi ai propri 

occhi. Si celerà quel corpo a corpo con il senso di colpa, che il pentimento 

suscitato dalla misericordia può, a nostro avviso, mediare e canalizzare in forza di 

quella ricerca del bene alla quale la coscienza morale si orienta. 

Educare la coscienza alla ricerca di ciò che la opprime è liberare la libertà 

dalla presunzione di determinare i confini del bene e del male, prescindendo da 

ogni riferimento valoriale. Sotto il profilo specificatamente teologico, questo 

compito di formazione avviene attraverso una conversione permanente dal 

peccato, il quale indebolisce la libertà nella pratica del bene.34 

Nel racconto del proprio percorso di devianza, molte difese e distorsioni 

della realtà, insieme a situazioni complesse oggettive (di tipo familiare, sociale, 

                                                 
33 Abbiamo notato, nel primo capitolo, come le esperienze di narrazione e scrittura 

autobiografica aiutino i processi di riconciliazione con se stessi, cf. L. SCARCIA, «La 
scrittura…», 38-40. A questo si possono aggiungere alcuni elementi biblici, che, nel corso 
della nostra trattazione abbiamo evidenziato come «pedagogia della memoria», soprattutto nei 
profeti: ricordare l’alleanza di Dio per cambiare vita (cf. Ger 31,1ss.); il «tornare al cuore» 
come superamento della deresponsabilizzazione (cf. Ez 16,30-63; 36,24-27). Cf. R. VIRGILI 
DAL PRÀ, «“Non ti ricordasti…», 63-64; L. CREMASCHI, «L’oblio…», 181-197.  

34 Cf. C. ZUCCARO, Teologia morale… 268; 310-328. Significativo è anche il modo 
in cui Cucci descrive il senso del peccato nelle sue implicanze antropologiche, cf. G. CUCCI, 
«Il senso del peccato», in CivCat 165, IV, 3945 (2014) 243-256. Il rapporto reato-peccato 
deve essere chiarito alla persona che è in carcere, per sostenerla nella propria autocritica. 
Nella tradizione cristiana il peccato è tale quando si compie un’azione in piena avvertenza e in 
deliberato consenso, inoltre è bene ricordare che nel CCC, n. 1735 si afferma: «L’imputabilità 
e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate dall’ignoranza, 
dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri 
fattori psichici oppure sociali». 
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culturale), influenzano la maniera in cui la persona acquisisce coscienza del male 

e della pena che ne è conseguita.35 

Gli approcci della psicologia, psichiatria e criminologia clinica, soprattutto 

in casi complessi, sono di supporto alla persona carcerata, ma resta la necessità di 

completare, a nostro avviso, un cammino di liberazione non solo psicologico, ma 

anche morale e spirituale, un cammino che riporti alla dignità della coscienza 

morale e da essa riconduca l’uomo alla promessa di pienezza e libertà.36 

Secondo Zuanazzi, dal punto di vista psicologico, una via d’uscita alla 

pressione del senso di colpa è il pentimento. Il castigo o la riparazione sono atti 

esteriori che possono anche ridursi a semplice esorcizzazione della colpa. Il 

pentimento invece: 

«dà un senso nuovo (o rinnovato) alla volontà dell’uomo, nella 
ricerca della propria autenticità. E gli assicura il perdono. Un errore di 
comportamento, infatti esige solo di essere riparato; una colpa morale, che in 
qualche modo compromette l’attuarsi dell’uomo in coesistenza, deve essere 
perdonata».37 

                                                 
35 D. CAMPANA, Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva, FrancoAngeli, 

Milano 2009, 181-190. Nelle parole degli intervistati, il racconto del crimine compiuto è 
caratterizzato da un linguaggio metaforico che rivela come i detenuti oscillino tra 
l’attribuzione di responsabilità a sé e la necessità di delinquere, dovuta a situazioni oggettive, 
complesse e precarie, di tipo familiare e sociale. Per un approfondimento cf. anche E. 
CANNAMARO, Mente e vita degli assassini, Aracne, Roma 2007, 113-143.  

36 L’intervento di Pio XII ai giuristi cattolici, circa il servizio nelle carceri evidenzia 
come le scienze giuridiche ed umane utilizzate nell’ambito del carcere, necessitino l’apporto 
dell’etica, della teologia e della spiritualità, cf. PIO XII, Allocutio Sodalibus Consociationis…, 
403-414. Attualmente sulla stessa linea, rivolgendosi anche giuristi e magistrati laici, si pone 
Papa Francesco con i due interventi analizzati nel secondo capitolo, cf. FRANCESCO, 
«L’ergastolo…», 4-5; ID., «La vera giustizia…», 8. 

37 G. ZUANAZZI, «L’esperienza della colpa. Aspetti psicologici», in G. MORRA ET AL., 
Senso di colpa e coscienza del peccato, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1985, 41. L’autore 
evidenzia infatti i dinamismi interiori e i fattori che originano l’esperienza psicologica della 
colpa, distinguendo chiaramente le componenti patologiche dell’esperienza della colpa, 
riconducibili alle volte a fenomeni di natura nevrotica, dall’esperienza vissuta della colpa 
originata dalla realtà del peccato, che può essere superata solo dal pentimento e dal perdono e 
che anche lo psicologo può valutare per i riflessi positivi che il pentimento e il perdono hanno 
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È la misericordia che svela alla persona tale riconciliazione, nella certezza 

che Dio ama sempre e la comunità diventa grembo delle lacrime di sofferenza, 

perché afferma Manicardi,  

«nel pentimento noi accettiamo di mostrarci nella colpa davanti a 
qualcuno, ma solo sapendo che questa alterità ci accoglie e non ci giudica. 
Da questo punto di vista, il cristianesimo ha al suo cuore un annuncio 
profondamente salvifico: esso insegna che il perdono è già stato dato nel 
Cristo appeso alla croce, morto per i peccati degli umani. Paolo afferma che 
Dio dimostra il suo amore per noi perché, “mentre eravamo peccatori, Cristo 
è morto per noi” (Rm 5,8), il perdono è già dato, è già là, dunque noi 
possiamo credere che il nostro peccato è già stato perdonato! Io sono amato 
nel mio essere peccatore: è da questa lacerazione che sgorga il senso del 
pentimento».38 

La formazione della coscienza morale della persona ristretta, può fare della 

riconciliazione una possibilità di rottura su due fronti: non restare prigionieri del 

proprio passato, quasi che debba sempre determinare a priori il presente, e 

contemporaneamente riconoscere che in ognuno di noi c’è un bene minacciato 

costantemente da quel lato debole, dalle forze oscure che nascono dal cuore 

umano (cf. Mc 7,21) e che Dio stesso riconosce (cf. Gen 8,21).39 

La coscienza del detenuto allora, nel pentimento illuminato dallo Spirito 

che convince in quanto al peccato (cf. Gv 16,8), può riconoscere il male senza 
                                       
per l’equilibrio della persona umana. Per un approccio fenomenologico e interdisciplinare al 
senos di colpa cf. G. CUCCI «Il senso di colpa: zavorra inutile?», in CivCat 165, IV, 3944 
(2014) 123-136. Per uno sguardo sintetico sugli intrecci emotivi che intercorrono tra colpa, 
imbarazzo, rimorso, orgoglio e gli aspetti sociali e culturali cf. P. DI BLASIO – R. VITALI, 
Sentirsi in colpa. Quando ti prende il rimorso e vorresti riparare, Il Mulino, Bologna 2001, in 
particolare 7-56. Interessante è il breve studio della teologa protestante Lytta Basset, che 
ripercorre il meccanismo della colpevolizzazione interrogandosi sulla sua genesi e sulla sua 
funzione, attraverso gli strumenti delle scienze umane e della storia, così da considerare, nella 
lettura del brano evangelico del paralitico guarito (Lc 5,17-26), come il conttatto con Cristo 
liberi da questa «paralisi del cuore», cf. L. BASSET, Il senso di colpa. Paralisi del cuore, 
Qiqajon, Magnano (BI) 2007. 

38 L. MANICARDI, Il pentimento, Qiqajon, Magnano (BI) 2011, 47. 
39 Cf. C.M. MARTINI, Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio, 

Mondadori, Cles (TN) 2004, 126-131.  
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restarne schiavo, se la riconciliazione che inizia a riscoprire dentro la sua dignità è 

nella forma concreta della liberazione che sana e della reintegrazione sociale che 

responsabilizza, anche nel riferimento alle vittime.40 

5.2.3  I valori «tesoro nascosto» di una relazione misericordiosa 

Affinchè la coscienza morale sia adeguatamente formata, «occorre che la 

libertà risulti abile nell’esercitarsi, non sia cioè affetta da disabilità tali che le 

impediscano di agire responsabilmente».41 

È ben noto come la realtà della pena, pur nelle sue preminenti finalità 

educative, di fatto si articoli in un’immediata disabilità della libertà. Il carcere 

dirige, comanda e norma ogni movimento della persona. L’attenzione data alle 

responsabilità penali da parte del diritto circa la persona implicata in un reato, 

(spesso con tempi processuali lunghissimi), delega al carcere il compito delicato 

di riabilitare la persona alla responsabilizzazione dell’uso della libertà. 

Un percorso di recupero non può prescindere dal fatto che debba essere 

concretamente valutata la possibilità di spazi responsabilizzanti, al fine di una 

libertà che si relazioni in modo adeguato e aderisca con sincerità alla proposta di 

bene che anche il carcere cerca di porre. Vogliamo dire che la coscienza morale 

della persona ristretta non potrà essere abilitata ad un’identità libera e 

                                                 
40 S. BASTIANEL, «Pena, moralità, bene comune: una prospettiva filosofica- 

teologica», in Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale, A. ACERBI – L. 
EUSEBI (a cura di), Vita&Pensiero, Milano 1998, 172. Richiamiamo anche la DViv, nn. 43-48. 

41 A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito…, 404. Cf. anche P. GIANNELLI, «Psicologia in 
carcere…», 73-80. Paola Giannelli, dal punto di vista psicologico, dichiara che il fornire un 
orizzonte definito di regole all’interno del carcere, deve favorire, oltre allo sterile controllo, 
un processo di interiorizzazione (più che di sottomissione infantile e frustrante) il quale 
stimoli le parti del Sé positivo della persona. Per questo, prima di tutto, la persona detenuta 
deve essere accompagnata e verificata, infatti «compito dell’istituzione dovrebbe essere, 
dunque quello di intuire le parti positive del Sé, ascoltarle, valorizzarle attraverso gli 
strumenti del trattamento penitenziario, affinché le spinte distruttive, che vanno anch’esse 
riconosciute e trattate con un lavoro psicologico, non prendano il sopravvento», qui 75. 
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responsabile, qualora la condizione di privazione della libertà esteriore e i 

condizionamenti, spesso anche indebiti, riducano la persona esclusivamente ad 

oggetto di correzione.  

La libertà di ogni persona è segnata da ciò che necessariamente concorre 

alla sua costituzione e al suo esercizio. Aprirsi al bene possibile, significa per la 

libertà fare i conti tra condizioni strutturali interdipendenti (psico-fisiche; socio-

culturali; etico-religiose) e condizionamenti, in cui la responsabilità diventa 

capace di agire con risposte adeguate.42 Il necessario disporsi della persona a 

questa sfida equilibria il rischio di cedere all’«anarchia delle necessità» o alla 

«dittatura della libertà».43 Immersa nel vortice dei bisogni, la persona potrebbe 

essere strumentalizzata, pertanto la propria storicità è elemento essenziale per il 

graduale recupero integrale della persona.  

I valori, che già risiedono nella coscienza e affiorano da un approccio in 

cui la misericordia è assunta come nuovo percorso di senso, stimoleranno la 

libertà ad agire con responsabilità verso il bene possibile nell’oggi della propria 
                                                 

42 T. GOFFI, «Natura e caratteristiche della prassi cristiana», in Corso di Morale, 1: 
Vita nuova in Cristo. Morale fondamentale e generale, T. GOFFI – G. PIANA (a cura di), 
Queriniana, Brescia 20042, 413: «La responsabilità – osseva Goffi – non esclude, anzi 
presuppone, il vasto e complesso dinamismo di istinti, tendenze, disposizioni psico-fisiche, 
abitudini acquisite, elementi ereditari. La responsabilità s’affaccia all’interno di tutto l’essere 
proprio, il quale caratterizza configurando in modo concreto la responsabilità». 

43 Cf. A. FUMAGALLI, L’eco dello Spirito…, 349-357. L’autore afferma che la prima 
forma di squilibrio dell’agire umano, che definisce come «anarchia delle necessità», si 
configura quando «la libertà soggettiva perde la capacità di interagire con le condizioni 
strutturali e gli inevitabili condizionamenti del suo esercizio, cosicchè essi crescono sino a 
trasformarsi in veri e propri fattori necessitanti», qui 354. La «dittatura della libertà» si 
esprime nella forma del trasgredire i vincoli che le sono imposti. Scrive, infatti, Fumagalli: 
«La trasgressione trova oggi un emblematico riscontro nella devianza sociale di non pochi 
giovani, il cui modo di vivere off-limits arriva a mettere a repentaglio la vita propria e altrui», 
qui 356. E aggiunge: «Fatto salvo i casi in cui vengano meno le condizioni minimali del suo 
esercizio (funzionalità della mente), la libertà si trova inevitabilmente e perennemente 
confrontata con condizioni e condizionamenti dai quali non può prescindere, ma rispetto ai 
quali può diversamente disporsi e dei quali può variamente disporre, tendenzialmente 
scegliendo tutte le forme di governo tra i due estremi anarchico e dittatoriale», qui 357. 
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situazione. Se la coscienza è sacrario della dignità umana, in essa risiedono quei 

valori che caratterizzano e stimolano il cammino di recupero della persona, che li 

scopre come «tesoro nascosto» (cf. Mt 13,44) e cura delle ferite da riconciliare. 

I valori, per la persona ristretta, dovrebbero essere, non solo riconosciuti 

come eticamente rilevanti, ma in qualche modo resi sperimentabili. L’adesione 

della persona a questo progetto di senso è un segno di responsabilità che richiede 

comunque un impegno solidale di chi accompagna, perché la fragilità interiore e i 

condizionamenti inevitabili non portino alla sfiducia e al fermarsi dinanzi alle 

difficoltà.44 

Crediamo che la nostalgia di Assoluto, che risiede in tutti, sia poi il vertice 

di queste mete che si presentano come percorso: il valore della relazione familiare 

come riconciliazione degli affetti; la realizzazione di sé nella relazione con il bene 

comune; il sentire della vittima come crescita nella responsabilità di bene. 

5.2.3.1  Famiglia: una vera «misura alternativa» 

Il valore della famiglia ha per la persona reclusa un significato fortemente 

riabilitante. Dinanzi ad essa, come figlio/figlia o come padre/madre, la persona in 

carcere sente che la propria dignità è legata alle relazioni che lo hanno generato o 

lo rendono genitore. 

La dignità della persona in situazione ristretta si rende viva in base alla 

qualità delle sue relazioni, che potrebbero essere anche quantitativamente limitate, 

ma devono essere assolutamente finalizzate alla maturazione della persona. Infatti 

                                                 
44 Cf. P. CARLOTTI, «La morale nel progetto educativo della Chiesa italiana», in RTM 

170 (2011) 177-183; L. LORENZETTI, «Quale morale cristiana? La morale insegnata e 
praticata da Gesù di Nazareth», in RTM 177 (2013) 33-41. Sull’educazione morale cf. G. 
GATTI, Educazione morale, etica cristiana, Elledici, Leumann (TO) 19942; E. COMBI, 
Educazione morale cristiana, Centro Ambrosiano, Milano 2002. 



CAP. V – PROSPETTIVE TEOLOGICO-MORALI          41 
 

 

la riconciliazione, come percorso di liberazione, non può prescindere dalla 

riconciliazione con i propri vissuti familiari. 

Nel nostro contesto carcerario l’importanza giuridica offerta alle relazioni 

affettive, tra coniugi/conviventi o genitori e figli, è normata in linea di principio, 

ma richiederebbe sviluppi ancora più adeguati.45 

La relazione con la propria famiglia, soprattutto se è una realtà positiva per 

il detenuto, diventa possibilità di cammino, di guarigione, di crescita. La rete 

familiare, debitamente sostenuta e supportata, dovrebbe rientrare maggiormente 

nel progetto di recupero della persona, se riteniamo essenziale orientarla 

all’integrazione dei vissuti in una direzione di composizione dei conflitti interiori 

ed esteriori. 

Molto spesso le famiglie di coloro che entrano in carcere, vivono 

situazioni di povertà e vulnerabilità, tipiche del nostro attuale contesto sociale, 

dove appunto la carcerazione di un familiare diventa un fattore destabilizzante a 

livello relazionale, economico, sociale, uno di quegli «eventi critici non 

normativi», in quanto imprevisti e estranei allo sviluppo naturale della famiglia.46 

Ci sono situazioni in cui la persona ristretta dovrebbe prima prendere le 

distanze da quei fattori familiari che abbiano potuto creare disturbi funzionali o 

                                                 
45 L’art. 28 O.P., afferma che si abbia particolare cura nel «mantenere, migliorare o 

ristabilire» i rapporti familiari e gli artt. 37-39 Reg. esec. ne disciplinano gli strumenti. In 
questa prospettiva i contatti con la famiglia si configurano tra i principali «interessi umani» 
che il trattamento educativo tende a sostenere (cf. art. 1 Reg. esec.). 

46 Cf. W. NANNI, «Famiglie povere e vulnerabili nell’ondata di piena della crisi 
economica: gli ultimi dati dei centri di ascolto Caritas», in Famiglie sospese. Quaderno di 
riflessione teologico-pastorale sulla famiglia in difficoltà nell’Italia delle false partenze, 
CARITAS ITALIANA (a cura di), EDB, Bologna 2014, 63-64. In questa ricerca della Caritas 
italiana, si può notare che statisticamente le macrovoci di bisogno economico, di occupazione, 
di abitazione, (spesso correlate tra loro), sono le maggiori richieste di nuclei familiari o di 
conviventi, separati/divorziati o di singoli con figli, che si rivolgono ai relativi centri di 
ascolto. Il peso di eventi «non normativi», tra cui la detenzione, determina povertà economica 
o gravi situazioni di disagio sociale che va crescendo. 
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strutturali, per poi ristabilire una relazione nuova; in altre invece sarebbero i 

genitori, i figli, o il coniuge/convivente a dover ristabilire una relazione di 

accoglienza verso la persona in carcere e camminare insieme nella riconciliazione 

riabilitante. 

In tutte queste situazioni generali, nelle ricadute particolari tipiche di ogni 

nucleo familiare, una prassi etica della misericordia si esprime nel riconoscere 

come centrale, in un cammino di recupero, l’inscindibile dignità della persona e la 

dignità della sue relazioni affettivo-familiari. 

La famiglia della persona ristretta è il prolungamento della vicenda di 

Caino e pertanto ne vive la pena, le tribolazioni e i desideri di liberazione. In tutti 

gli incontri dei Papi con gli ospiti degli Istituti penitenziari, il ricordo e il saluto 

alle rispettive famiglie, coprotagonisti del loro recupero e destinatari del loro 

ritorno alla libertà, evidenzia la cifra valoriale dei legami affettivi. 

La sinergia degli affetti, nella provvisorietà che inevitabilmente ogni realtà 

familiare può attraversare, incentiva nella persona in fase di recupero quel ritorno 

alla coscienza, che la chiama alla costruzione del bene. Pertanto, nella nostra 

ottica, se la famiglia può fungere da prima «misura alternativa», diventa 

un’emergenza sociale ed ecclesiale anche il recupero della dignità di famiglia, 

che, in una prassi etica della misericordia, richiede concreti percorsi in prospettiva 

di sostegno della genitorialità e coniugalità.47 

                                                 
47 Il 21 marzo 2014 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della 

Giustizia, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e il presidente dell’associazione 
Bambinisenzasbarre. Il documento, unico in Italia ed Europa, riconosce il diritto dei bambini 
al mantenimento del legame affettivo con il genitore detenuto, attraverso decisioni relative a: 
ordinanze, sentenze ed esecuzioni di pena; le visite dei minorenni all’interno degli Istituti 
penitenziari; la presenza del genitore detenuto agli eventi importanti dei figli di minore età (il 
Protocollo è pubblicato nel sito del ministero e dell’associaizione sopra citata). Oltre ai 
riferimenti presenti nel primo capitolo circa il sostegno alla genitorialità e coniugalità in 
carcere, ci sembra interessante la riflessione a carattere più generale sul tema affettività e 
famiglia, nei suoi processi di educazione alla relazione e nelle possibilità di sostegno 
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5.2.3.2  Il bene personale nella responsabilità del bene comune 

La fiducia nella possibilità di cambiamento di ogni persona è alla base del 

messaggio biblico, della stessa storia di Gesù, e rispecchia anche le scelte 

magisteriali circa le persone che hanno infranto l’ordine morale e sociale. 

Quando la coscienza morale del detenuto è risvegliata attraverso la 

misericordia, che rivela la verità di sè, inizia quel cammino per uscire dal «carcere 

morale», prima vera «scarcerazione», e responsabilizzarsi dinanzi al rapporto che 

si è perso tra bene personale e bene comune, entrambi violati con il reato.48 La 

dimensione sociale della persona dice un contesto di vita associata  

«che non è solo, né principalmente uno strumento per il proprio 
umano sviluppo. La natura sociale dell’uomo non consiste nel bisogno che 
l’uomo ha della società per veder soddisfatti i propri bisogni essenziali: 
consiste invece nel con-vivere e nel con-dividere insieme agli altri la propria 
condizione umana».49 

                                       
soprattutto nelle situazioni di disagio, di P. MILANI, «Genitori e figli nella famiglia affettiva», 
in La famiglia nella cultura della provvisorietà, G. DIANIN – G. PELLIZZARO (a cura di), 
Messaggero, Padova 2008, 309-338; cf. anche G. MALTESE, Nuovi genitori e fragilità 
relazionali. Riflessioni pedagogiche e prospettive d’intervento, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 
2014, 49-142. Inoltre ci auguriamo che il prossimo Sinodo sulla famiglia possa aprire uno 
spazio di riflessione su questa tematica. 

48 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Omelia carcere romano di Rebibbia …, 1450. 
49 Cf. E. CHIAVACCI, «Il bene comune», in Il Regno-Documenti 15 (2007) 500. 

Riferimento essenziale sul rapporto bene personale e bene comune è la GS, n. 26 e il CDSC, 
nn. 164-184. Cf. anche COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE 
SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI, «Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano», in 
Il Regno-Documenti 5 (2007) 161: «Conviene precisare ulteriormente le caratteristiche 
proprie del bene comune. Esso non va confuso né con il bene privato, né con il bene pubblico. 
Nel bene comune, il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di una certa comunità 
non può essere scisso dal vantaggio che altri pure ne traggono. Come a dire che l’interesse di 
ognuno si realizza insieme a quello degli altri, non già contro (come accade con il bene 
privato) né a prescindere dall’interesse degli altri (come accade con il bene pubblico)»; cf. 
anche R. MANCINI, «Il bene comune e la giustizia dell’amore: una prospettiva filosofica», in 
P. GUENZI (a cura di), Carità e Giustizia per il bene comune, CVS, Roma 2011, 65-79; S. 
VIOTTI, «Bene comune e Dottrina Sociale della Chiesa», in La Società 19 (2009) 401-415. 



44        MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
Anche nella prospettiva teologica, in quanto l’uomo è immagine di Dio, ha 

una vocazione essenzialmente comunitaria, pertanto qualsiasi peccato è rottura 

anche di una relazione con la comunità e il bene comune che la caratterizza.50 

La formazione della coscienza morale, nel restituire alla persona la propria 

dignità, deve essere protesa al vivere con e per la comunità. I dati delle scienze 

sociali ci hanno informato che, spesso, la persona che delinque non ha avuto una 

sana esperienza di socialità, non ha ricevuto la necessaria attenzione e nemmeno 

ha imparato a donare, a causa di un contesto di vita difficile, carente di valori alti 

e segnato dalla violenza. 

I detenuti conoscono bene la realtà sociale che li ha generati, dove in 

alcuni casi sono stati oggetto di sfruttamento e in altri promotori dello stesso a 

sfavore del bene comune. A causa della loro esperienza carceraria vivono ora una 

certa diffidenza, ostilità e rabbia, anche verso quella parte di società che li ha 

traditi e che ora li punisce e non riesce a colmare la distanza tra il «dentro» ed il 

«fuori».51 

La logica di una pena inflitta come in-azione non ha moralmente senso, in 

quanto non cancella la colpa, non risolve i danni arrecati alle vittime ed alla 

società e non orienta a quel bene comune che tutti, come cittadini, sono tenuti a 

costruire.  

Formare adeguatamente la coscienza al senso del bene personale, forse a 

quel bene che la persona ha cercato anche di difendere a tal punto da commettere 

un reato, significa coniugarlo al bene comune che in un cammino di recupero deve 

                                                 
50 Cf. I. SCHINELLA, «Il peccato realtà multidimensionale», in RTM 153 (2007) 99-

101. 
51 Cf. L. CASTELLANO – D. STASIO, Diritti e castighi…, 90-129. Sono pagine di 

testimonianze forti sul come certe esperienze dure di carcere, rafforzino nelle persone 
sentimenti di rabbia, angoscia e rifiuto nei confronti della società, che nel modo di 
«carcerizzare» non trasmette quel messaggio educativo di rispetto e riorientamento verso il 
bene comune. 
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trovare approdo nel rapporto reale con la società. Bene comune e bene personale, 

soprattutto nel nostro contesto culturale, sono chiamati ad essere un unico 

progetto formativo, in cui è urgente l’istanza di coniugare il «personale-

soggettivo» e il «sociale-oggettivo».52 

Per tale motivo, formare la coscienza morale del detenuto a coltivare una 

maggiore sensibilità per il bene comune deve tradursi operativamente in un 

pratico assumersi, in consapevole libertà, la responsabilità per il bene dell’altro e 

della comunità civile. È importante costruire una responsabile liberazione 

dall’ozio, dall’autocommiserazione, dalla normalizzazione degli ambienti di pena 

e dalla ipercritica nei confronti della legge e della società. Nell’orizzonte di un 

bene comune da interiorizzare come corresponsabilità di tutti alla condivisione 

dell’esistenza, un’istituzione penale quale il carcere, deve effettivamente 

orientarsi verso uno stile di vita nel quale i detenuti si sentano coinvolti in prima 

persona. 

Il vedersi attribuite delle responsabilità, il sentirsi oggetto di fiducia 

possono rappresentare un vissuto nuovo di fronte ad un sistema carcerario che 

«infantilizza e annulla la personalità, che rende insicuri e vittimizza».53 

Diventare responsabili all’interno dell’istituto di pena, cercando di non 

riprodurre le logiche delinquenziali di «caporalato», e avere contatti con realtà di 

responsabilità all’esterno, sarà una buona premessa per consentire alla persona di 

                                                 
52 Cf. G. PIANA, In novità di vita. III-Morale socio-economica e politica, Cittadella, 

Assisi 2013, 472-477. L’autore scrive che questa istanza risiede nel concetto di dignità umana 
che riveste una grande portata etica, in quanto istituisce, «da un lato il limite alla possibilità di 
un intervento esterno, in particolare di quello “pubblico” – […] – e, dall’altro, il limite alla 
libertà individuale non per ragioni negative (come quelle che sono alla base del 
contrattualismo) ma in forza del riconoscimento che la realizzazione personale ha luogo 
laddove si sviluppano relazioni autentiche, dunque nel quadro della vita sociale», qui 472-
473. 

53 Cf. D. CAMPANA, Condannati a delinquere?..., 223. 
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recuperare, sin dall’inizio, una relazione con la società. Infatti, dagli stessi 

detenuti, quella per il reinserimento è descritta come una battaglia, una lotta 

contro un nemico, «il sé umiliato dalla pena, marchiato come irrimediabilmente 

delinquente».54 Sconfiggere questo nemico significa vincere la propria battaglia e 

rompere la spirale criminale. Tuttavia, 

«se non solleviamo dalla sua condizione di debolezza questa persona 
offrendole, per quanto dipende da noi, la possibilità di contribuire con la sua 
libera responsabilità al vivere sociale, vuol dire che nella nostra ricerca di 
giustizia c’è qualche elemento di falsità, una logica di difesa/offesa che è 
radicalmente ingiusta».55 

Il lavoro intramurario non è sufficiente. Se crediamo che il lavoro abbia 

una valenza di obbligo e diritto ai fini di un reinserimento, i detenuti ne 

dovrebbero usufruire in maniera uguale, onde evitare i casi di discriminazione, 

che tendono a rendere spesso umilianti le relazioni tra gli stessi ospiti.56 

Certamente anche dal lavoro intramurario bisogna cogliere gli aspetti 

maggiormente di recupero della persona, perchè diventi un presupposto educativo 

di fondo, uno stato quotidiano di vita già formativo e riabilitante, la possibilità di 

«vivere nel carcere come in una città, decidendo, organizzandosi, 

autodeterminandosi nel rispetto reciproco».57 

                                                 
54 Cf. ivi, 195. 
55 S. BASTIANEL, «Pena, moralità, bene comune…», 174.  
56 Cf. V. LAMONACA, «Il lavoro penitenziario: diritto vs obbligo», in Rass. penit. 

crim. 2 (2009) 49-84, in particolare 79-84. L’autore affronta da un punto di vista 
costituzionale il significato che nell’O.P. assume il lavoro per i detenuti, ovvero nella valenza 
di obbligo e diritto, dunque non più afflittivo. Cf. inoltre M. OSTONI, «Il lavoro oltre le 
sbarre», in AgSoc 5 (2009) 394-396. 

57 L. CASTELLANO – D. STASIO, Diritti e castighi…, 111. È quello che si tenta in 
maniera nuova nel carcere di Bollate, dove si sono attivate varie esperienze per rendere 
l’istituto di pena un luogo umano, capace di produrre la libertà attraverso iniziative ad ampio 
raggio educativo. Interessanti sono le testimonianze riportate in questo libro dal direttore del 
carcere di Bollate, Lucia Castellano, circa la dicotomia che i detenuti sperimentano tra 
l’«inattività» forzata del carcere, l’ozio forzato, il parassitismo strutturale e gli impatti 
provocati dal lavoro esterno (quando è concesso), dalla semilibertà, dai permessi premio, dalle 
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A tal proposito Pagano, provveditore agli Istituti di pena lombardi, 

afferma: 

«[…] lavorare non vuol dire solo far passare il tempo. Il lavoro ha a 
che fare con la coscienza, l’identità, la soddisfazione di sé. Certo sono valori 
che ogni persona ha, o cerca, ma che assumono un significato particolare per 
il detenuto e per i suoi problematici rapporti con la società».58 

È urgente, durante l’esecuzione penale, rendere responsabilmente 

praticabile un’attività lavorativa che trovi continuità nella fase della post-

detenzione. L’ideale sarebbe incentivare percorsi lavorativi e di formazione sul 

campo, favorendo maggiormente il tempo all’esterno per uno fattivo contributo 

circolare tra bene della persona e bene della comunità. Per ritornare nel cosiddetto 

«mondo dei liberi», il carcere attiva oggi diversi percorsi, con il sostegno di 

cooperative, Caritas, comunità ecclesiale e volontariato, ma purtroppo il fine del 

reinserimento sociale resta sospeso perché il prosieguo dei progetti termina o con 

la fine delle risorse o con la fine del tempo della pena.59 

L’esclusione da ogni tipo di relazione sociale, se non quella «forzata» 

all’interno del carcere stesso, l’attendere passivamente l’addebito di diritti, 

inchioda il colpevole al suo passato, scoraggia, indurisce il cuore e rallenta quel 

processo di ri-cittadinanza sociale. In un recupero integrale, invece, ciò che risiede 

nella coscienza come bene personale e bene comune, se realmente accompagnato 

                                       
misure alternative. In pratica il carcere non sempre abilita alla ripresa di una vita sociale reale 
e consapevole. 

58 P. RAITANO, «L’alta sicurezza del lavoro. Intervista a Luigi Pagano», in ALTRA 
ECONOMIA SOC. COOP., Il mestiere della libertà. Dai biscotti alla moda, le storie 
straordinarie dei prodotti “made in carcere”, Altreconomia, Pergine Valsugana (TN) 2011, 
34. 

59 Anche se ancora limitate, cominciano a livello di intesa e progettualità di recupero, 
esperienze di «buon carcere», anche in altre parti di Italia, sforzi per attivare tendenze 
operative che ristrutturano in qualche modo la cultura del carcere e il suo sistema di 
isolamento, cf. A. TURCO, Anime prigioniere…, 188-204.  
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e formato adeguatamente, costruirà un’opportuna interazione tra volontà, 

affettività e intelligenza.  

Secondo Eusebi l’intervento sanzionatorio potrebbe assumere 

maggiormente modalità fra loro reciprocamente integrabili, quali: percorsi 

riabilitativi, procedure riparative, itinerari di mediazione penale, prestazioni di 

utilità sociale, sanzioni pecuniarie per tassi.60 

Sentire di appartenere ad una società, per la persona che delinque, deve 

corrispondere a riconoscere l’uguale dignità di tutti e il partecipare attivamente 

alla realizzazione dei bisogni fondamentali di ognuno. Preoccuparsi del bene di 

tutti educa al rispetto delle leggi, anche quando ciò costa sacrificio, e all’amore 

verso tutti i membri deboli della società.61 

 5.2.3.3  La voce silenziosa delle vittime 

Le tante voci che in carcere si sentono, tendono al rumore, al disturbo, 

perché non si trovino angoli in cui sia lecito pensare, riflettere e soprattutto perché 

a nessuno venga in mente il nome o la storia della vittima. Sono spontanei 

                                                 
60 Cf. L. EUSEBI, «Fragilità, crimine, giustizia», in Il Regno-Documenti 17 (2006) 

574. Luciano Eusebi intende percorsi riabilitativi da attuarsi in modo più consistente 
attraverso l’affidamento ai servizi sociali giudiziari o anche a strutture di volontariato sociale 
(purché in assenza di obblighi consistenti nella coercizione della libertà), indispensabili se 
consideriamo la fascia socialmente più debole dell’attuale popolazione penitenziaria. Le 
procedure riparative di carattere tendenzialmente non pecuniario, possono orientare al 
recupero di sensibilità solidaristiche ed espressive del valore dei beni offesi in concreto. La 
partecipazione a iter di mediazione penale sono intesi a coinvolgere il reo e la vittima in una 
relazione volontaria finalizzata a cercare forme di ricomposizione del conflitto. Anche le 
prestazioni di utilità sociale e le sanzioni pecuniarie per tassi (tali da consentire 
l’adeguamento alla situazione economico-sociale del condannato), sarebbero non mere 
imposizioni come nel passato, ma impegno responsabilizzante in favore di attività di rilievo 
sociale promosse dalle istituzioni pubbliche e dei beni sui quali il reato abbia inciso. Un 
recente contributo dello stesso autore su «nuovi modelli della giustizia umana» si trova in ID., 
La Chiesa…, 147-174. 

61 Cf. D. TETTAMANZI, «Risvegliare la coscienza morale», in Il Regno-Documenti 1 
(2003) 22-24. 
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meccanismi di difesa che per paura, presunzione, senso di colpa, tendono a 

silenziare la vittima. Eppure l’altro o gli altri, feriti nella loro vita o dignità, 

diventano per il colpevole una presenza che chiama alla vita: 

«Alla fine gli sarai grato, perché è lui a darti la vita che volevi 
annullargli, è lui che ti dà la verità di te stesso che avevi perduto. Magari la 
giustizia penale […] conoscesse queste dinamiche della nostra sostanza 
umana che, mentre si autonega nell’offendere altri, può risorgere dalle 
proprie ceneri morali nell’incontrare l’umanità innegabile che sorge di 
fronte, che lo chiama con la voce inestinguibile della vittima».62 

A questo punto siamo consapevoli di essere entrati in un terreno delicato, 

in cui la relazione misericordiosa si apre alla possibilità di credere nella forza 

sanante del dolore della vittima. Un dolore che «accusa» l’offensore, ma che 

prima di tutto lo chiama a rendere umano l’inumano vissuto: 

«Il sangue di Abele dice una vivente umanità più del pugno di 
Caino. Per questo Dio lo ascolta più di quanto ascolti la giustizia vendicativa 
della società (Genesi 4,10-15). Dio ascolta il sangue di Abele, ma alla fine il 
sangue di Abele parla anche per Caino, ed è una parola in difesa della sua 
vita, mentre lui pensava ormai solo di dover morire: “Chiunque mi troverà 
mi ucciderà”. Nessuno esiste da solo».63 

Nessuno tocca l’altro senza toccare se stesso, nel violare, ma anche nel 

ritrovare. È il cammino della persona in esecuzione penale che, mossa dalla 

fiducia riposta in lui, esercita la sua liberazione nella riconciliazione con l’altro. 

Sarà ancora ripiegato su di sé, colui che, afferma Bastianel, 

«se potendo restituire non restituisce, potendo aiutare non aiuta, 
potendo fare qualche cosa per sanare i danni che ha creato non lo fa, potendo 
favorire la crescita dell’altro continua a privilegiare se stesso. In ogni caso, 
ciò che egli deve fare per non continuare a fallire oggi ancora il senso della 
propria esistenza è precisamente assumersi, in responsabile libertà, la cura 

                                                 
62 E. PEYRETTI, «La verità dei vinti», in Servitium 211 (2011) 64. 
63 Ivi. 
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dell’altro e degli altri in maniera tendenzialmente non interessata o 
preoccupata di sé, ma gratuita».64 

La relazione misericordiosa non è indulgenza verso il male, lo scandalo, il 

torto, l’oltraggio. La riparazione del male e dello scandalo, il risarcimento del 

torto, sono parte integrante di una «giustizia salvifica», appello etico di uno 

sguardo misericordioso e di una coscienza in ascolto del dolore della vittima. È  

un impegno della coscienza generare azioni volte a sconfessare il male, in quel 

cammino di riscoperta della propria dignità e delle nuove possibilità di vita. 

La Chiesa, nel suo magistero, ha richiamato con forza alla presa di 

posizione dinanzi al male strutturato in logiche, ambienti e riti della criminalità 

organizzata.65 

L’elaborazione del vissuto personale va coniugato con il vissuto della 

vittima. Al di là della possibilità o meno di incontrare fisicamente la vittima o i 

suoi parenti (realtà che in Italia inizia ad emergere con la cosiddetta mediazione 

                                                 
64 S. BASTIANEL, «Pena, moralità, bene comune…», 173. Aggiunge: «Quando ci sono 

comportamenti delittuosi, c’è un debole colpito o esposto ad essere colpito. C’è però anche un 
debole colpevole. C’è un loro bene personale e un loro bene comune, che hanno bisogno di 
essere integrati per ciascuno di loro. Per entrambi si tratta di volere il bene, a partire dalle 
condizioni reali, nel discernimento del concreto possibile. Ma, precisamente da questo punto 
di vista, guardando al rapporto morale tra persona e persona, è importante ricordare che il 
colpevole è per ciò stesso anche lui oggettivamente debole, umanamente e moralmente 
debole, indebolito dalla stessa pena interna al fallimento delle relazioni vissute», qui 174. 

65 Cf. DM, n.14. Ricordiamo Giovanni Paolo II ad Agrigento quando ammonisce con 
forza i «mafiosi» perché si convertano alla luce del giudizio di Dio; Papa Francesco a Sibari 
parla di una «scomunica» per coloro che non decidono di cambiare vita, di lasciare le fila 
della criminalità organizzata, una scomunica che è propriamente già un’autoesclusione dal 
progetto di Amore di Dio. Cf. anche CEI, «Per un Paese solidale….», 3321, in cui si afferma 
che «le mafie sono la configurazione più drammatica del “male” e del “peccato” e pertanto 
sono rifiuto di Dio, fraintendimento della vera religione e strutture di peccato». Più 
specificatamente resta significativo l’ultimo documento dei vescovi calabresi che denuncia la 
’ndrangheta, come «struttura pubblica di peccato», cf. CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, 
Testimoniare la verità del Vangelo. Nota pastorale sulla ’ndrangheta, CEC, Reggio Calabria 
2014, in particolare n. 13. 
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penale/giustizia riparativa),66 la persona in esecuzione penale deve 

necessariamente essere accompagnato nel comprendere e sperimentare un 

sentimento di compassione, andando oltre il senso di colpa che non apre alla 

relazione autentica.  

È la misericordia ricevuta come anticipo di fiducia per un risveglio della 

coscienza, che si pone come forza pedagogica capace di spostare lo sguardo dalla 

gravità del torto al volto della persona tradita, ascoltarla direttamente (se la vittima 

lo sceglie) o indirettamente (con vittime che hanno subìto la stessa tipologia di 

reato), per mettere in atto gesti simbolici di solidarietà. La liberazione della 

persona ristretta esige il confronto con il valore e soprattutto il dolore della 

persona o gruppo sociale coinvolto nel reato: 

                                                 
66 Sono aumentante nel corso degli ultimi anni le associazioni e le realtà che si 

occupano di «giustizia riparativa» e mediazione penale (in Italia istituzionalizzata solo in 
ambito minorile) e sociale. Per una sintesi circa testimonianze, progetti e finalità cf. E. 
PARASILITI, Ti chiamo per nome. Storie di riconciliazioni possibili, Terre di mezzo, Milano 
2013, 117-155. Significativo è il percorso attivato nel carcere di Padova dalla redazione già 
citata di Ristretti orizzonti, in cui si svolgono percorsi di mediazione indiretta che 
coinvolgono autori e vittime della stessa tipologia di reato. Anche la realtà dell’Ufficio di 
mediazione penale e giustizia ripartiva, presso la Caritas di Bergamo, vanta un gruppo di 
mediatori interculturali e si ispira alla mediazione umanistica proposta da Jacqueline 
Morineau, cf. J. MORINEAU , L’esprit de la médiation, ERES Trajets, Paris 1998. Interessante 
è anche l’esperienza del Progetto Sicomoro in Italia, che nasce all’interno del network 
internazionale di Prison Fellowship, cf. M. RENI – C. PARIS, Tra le mura dell’anima, Sabbia 
Rossa, Reggio Calabria 2011. Diversi modelli di riconciliazione sono stati proposti in un 
dialogo interdisciplinare tra teologia e scienze sociali, L. REYCHLER – J. HAERS, 
«Riconciliazione: cosa hanno da insegnarci le scienze del conflitto?», in Concilium 1 (2013) 
96-109. Per approfondire il tema della «giustizia riconciliativa», cf. J.L. SEGOVIA BERNABÉ, 
«Mediación penal comunitaria y justicia restaurativa. Perspectiva ética y jurídica», in Revista 
Familia 41 (2010) 35-64; J. RÍOS MARTÌN ET AL., Mediación penale y penitenciaria. 
Experiencias de diálogo en el sistema penal para la reducción de la violencia y el sufrimiento 
humano, Colex, Madrid 20102; F. REGGIO, Giustizia dialogica. Luci e ombre della 
Restorative Justice, FrancoAngeli, Milano 2010; B. PETRÀ, «Restorative justice», in RTM 138 
(2003) 205-209. Petrá rimanda a due fonti significative quali: CAVANAGH T., «Restorative 
Justice and Common Good: Creating a Culture of Forgiveness and Reconciliation», in 
Blueprint 53 (2000) 8-13; CRAGG W., The practice of punishment. Towards a theory of 
ristorative justice, Routledge, London 1992. 
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«l’assunzione di responsabilità nel rapporto all’altro è esigenza 

interna all’esperienza della libertà personale, è esigenza di senso e di verità 
umana. Caino non si può “liberare dal fratello”. Con questa illusione, egli 
perde il fratello e si perde come fratello. Questo fallimento non è fallimento 
di un obiettivo particolare, è fallimento del proprio esistere come persona».67 

Sarà necessario accompagnare la coscienza del detenuto alla prossimità, 

questa volta diventando egli stesso il Samaritano, traducendo, dunque, la 

responsabilità penale in assunzione di responsabilità verso qualcuno, dedicandosi 

a forme di solidarietà che dissocino dal male provocato e riabilitino alla relazione 

autentica. 

5.2.4  Risorsa etica della liturgia e della catechesi 

A prima vista potrebbe sembrare dissonante, ma la liturgia in carcere è 

vissuta e curata dagli stessi ospiti accompagnati dalla presenza del cappellano e 

dei volontari. Considerando l’attuale esperienza pastorale, in carcere vive una 

comunità cristiana. Coloro che si professano credenti, formano una «comunità 

cristiana in catene», fratelli e sorelle che, nel tempo della pena, sono chiamati in 

forza del battesimo a vivere la loro specificità di comunità credente. È la Chiesa 

della pena. 

Il tempo segnato dalla pena caratterizza il loro essere comunità di 

battezzati, membra del Corpo di Cristo in cammino di riconciliazione e 

liberazione. Se il culto, secondo la normativa, è un diritto da garantire ad ogni 

                                                 
67 S. BASTIANEL, Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, Il Pozzo di 

Giacobbe, Trapani 2011, 33. Cf. anche L. LENZI, «La pena della misericordia il “dolore 
meraviglioso” nei percorsi di giustizia riparativa», in Servitium 196 (2011) 96-100. 
Accompagnare anche le vittime ad una coscienza di perdono è una forma alta di 
misericordiosa giustizia che qui accenniamo solamente, riviando a due contributi che, in un 
approccio teologico, psicologico e filosofico alla realtà del perdono, ben si integrano al nostro 
percorso, cf. G. CUCCI, «Il perdono, un atto difficile, ma necessario», in CivCat 166, I, 3950 
(2015) 142-156; ID., «La dimensione affettiva del perdono», in CivCat 166, I, 3951 (2015) 
226-237. 
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confessione religiosa, per la comunità cristiana ristretta è anche la reale possibilità 

di vivere nella liturgia il dono della misericordia di Dio.68  

Il linguaggio biblico e antropologico della misericordia, che ha i caratteri 

dell’incontro, della fiducia, della verità, del perdono, della vita piena, è annunciato 

nella catechesi e partecipato nel suo senso nella liturgia. Infatti, il senso del vivere 

e dell’amare, introdotto dall’ascolto della Parola di Dio e dalla condivisione dei 

vissuti alla luce di essa, trova nella liturgia il momento in cui «accade la qualità 

buona delle relazioni», l’incontro con la fedeltà misericordiosa del nostro Dio.69 

In carcere, la dimensione educativa della liturgia e della catechesi ha un 

valore formativo rilevante. In questo luogo nascono una serie di «ritualità 

ambigue», un vocabolario di linguaggi violenti, soprattutto quando bisogna far 

valere le appartenenze alle gerarchie criminali. 

I gesti, i segni e le parole della comunità che celebra, annuncia e 

testimonia, se adeguatamete valorizzati in questo contesto, hanno una particolare 

incidenza nel cammino di conversione del cuore. La pedagogia biblica della 

misericordia, negli atti di Cristo e della Chiesa propri dell’azione liturgica, 

                                                 
68 Cf. CEI, Con il dono della carità…, nn. 14-18. In questa nota, dopo il Convegno di 

Palermo, l’anno liturgico è indicato come «il primo itinerario da valorizzare», in quanto ha in 
sé un’efficacia educativa, accresce la comunione nella comunità, nutre il discernimento e si 
pone in circolarità con la catechesi e il servizio. Cf. anche G. BUSANI, «La risorsa educativa 
della liturgia. Ordo communionis», in Rivista Liturgica 2 (2011) 255-270. 

69 Cf. G. BUSANI, «La risorsa educativa…», 256. Ci sembra interessante prendere 
spunto dal n. 39 degli stessi Orientamenti pastorali 2010-2020 (cf. CEI, Educare alla vita 
buona…, n. 39) in cui la liturgia è ritenuta «scuola permanente di formazione cristiana attorno 
al Signore risorto, “luogo educativo e rivelativo”». Per un approfondimento in questa 
prospettiva cf. R. REPOLE, «Di fronte alle sfide educative: parole e gesti della fede. Lettura in 
prospettiva liturgica degli orientamenti pastorali», in Rivista Liturgica 2 (2011) 216-230. 
Inoltre, riteniamo opportuno anche il riferimento ad una relazione di Mons. Mariano 
Magrassi, al Convegno ecclesiale del 1976, che già anticipava il valore educativo della 
liturgia e lo stretto legame con l’impegno etico e il servizio agli ultimi, cf. M. MAGRASSI, 
«Liturgia, spiritualità e promozione umana», in CEI, Evangelizzazione e promozione umana, 
Atti del Convegno ecclesiale, Roma, 30 ottobre-4 novembre 1976, AVE, Roma 1977, 180-
191. 
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provoca in carcere l’esperienza di «essere parte di una comunità» altra, in una 

relazione diversa: 

«L’assemblea celebrante implica un rapporto intersoggettivo che 
realizza l’ “essere parte”: la comunità vive l’essere parte di Dio e il singolo 
cristiano vive l’essere parte della comunità. In questo essere parte consiste la 
dimensione esperienziale della fede celebrata, ossia del rito cristiano».70 

La liturgia è coinvolgimento del tempo, della corporeità e della 

relazionalità comunitaria, capace di dischiudere il senso dell’esistenza e spezzare 

la tragicità della monotonia di corpi incarcerati. Bonaccorso afferma proprio che 

la liturgia e la morale hanno in comune la «prassi», l’azione, per cui la persona, 

quando celebra la fede, agisce liberamente, interiormente ed esteriormente, e tale 

azione ha la forza di orientare la coscienza ad un rinnovamento graduale.71 

In questo senso la liturgia diventa sorgente della catechesi. La «salvezza», 

celebrata nei sacramenti, apre la coscienza alla risposta che essi hanno la forza di 

provocare, in una dialogicità con se stessi, con gli altri, con Dio, a seconda del 

cammino di ognuno.72 La catechesi, dunque, sviluppa questo «dialogo salvifico», 

coniugando la narrazione della vita delle persone recluse alla narrazione della vita 

del Figlio di Dio, che visita la storia personale di ognuno e libera riconciliando. 

                                                 
70 G. BONACCORSO, La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito, 

Messaggero, Padova 2010, 227. Di particolare interesse risulta a tal proposito il contributo di 
Grillo, cf. A. GRILLO, «La riforma liturgica e l’impegno sociale. Rilettura pastorale di un 
rapporto delicato», in AgSoc, 6-7 (2014) 461-469. 

71 Cf. G. BONACCORSO, La liturgia e la fede…, 240: «La liturgia non insegna al 
cristiano come deve agire ma lo fa agire, non gli dice come deve comportarsi nel mondo, ma 
lo rende abile ad agire nel mondo: conforme a Cristo nelle azioni simbolico-rituali della 
liturgia, sarà Cristo (la sua forma) ad agire (in lui) nel mondo. La relazione tra il rito e l’etica, 
tra la liturgia cristiana e la morale cristiana, è una relazione, per così dire, prassologica che 
non si basa sulla capacità del credente di essere coerente col messaggio di Dio, ma sulla 
conformità (sacramentaria) del credente a Dio». 

72 Cf. A. CATELLA, «La dimensione educativa della liturgia», in Rivista Liturgica 2 
(2011) 209-215. 
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Nella realtà del carcere diventa necessaria una catechesi capace di iniziare, 

accompagnare e sostenere l’incontro tra la storicità di ogni persona ristretta e la 

proposta evangelica della misericordia, al fine di sfatare le visioni magiche e 

superstiziose della religiosità disincarnata.73 La relazione che Gesù ha intrattenuto 

con le persone che incontrava e il compimento della sua Pasqua saranno modalità 

e contenuto della catechesi, che proprio in questo luogo non può che strutturarsi in 

una dimensione kerigmatica.74 

La proposta morale s’inserisce nella circolarità dell’itinerario liturgico-

catechetico, come lo stesso Papa Francesco in EG n. 168 afferma: 

«Per quanto riguarda la proposta morale della catechesi, che invita a 
crescere nella fedeltà allo stile di vita del Vangelo, è opportuno indicare 
sempre il bene desiderabile, la proposta di vita, di maturità, di realizzazione, 
di fecondità, alla cui luce si può comprendere la nostra denuncia dei mali che 
possono oscurarla. Più che come esperti in diagnosi apocalittiche o giudici 
oscuri che si compiacciono di individuare ogni pericolo o deviazione, è bene 
che possono vederci come gioiosi messaggeri di proposte alte, custodi del 
bene e della bellezza che risplendono in una vita fedele al Vangelo». 

L’azione catechetica e l’azione celebrativa rendono la «comunità cristiana 

in catene» aperta ad accogliere e lasciarsi permeare dall’annuncio della 

misericordia del Padre. L’efficacia del kerigma stimola nella coscienza personale 

e comunitaria la possibilità di intraprendere sentieri di giustizia rinnovata, ricreata 

nell’amore e dall’amore. 

                                                 
73 Cf. CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, in 

Il Regno-Documenti 13 (2014) 393-440. Riferendoci ai nn. 35-36, vediamo come essi siano 
un valido suggerimento generale per una prassi del primo annuncio. La presenza oggi di varie 
esperienze di annuncio e catechesi tra la comunità cristiana in carcere, fortifica e struttura 
l’educazione cristiana che in questo ambito di vita richiede una presenza continua ed assidua. 

74 Cf. EG, n. 160-175. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto approfondimento 
del kerigma, annuncio dell’amore salvifico di Dio, realizzato dalla croce e resurrezione di 
Gesù. Esso è presentato da Papa Francesco con queste semplici parole che devono essere il 
cuore di ogni annuncio: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al 
tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti», qui n. 164. 
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A quello che viene già fatto nella pastorale nelle carceri, alla luce degli 

elementi teologici rilevati nel recupero della persona durante il tempo della pena, 

suggeriamo una proposta morale di cammino nella fede, nella speranza e nella 

carità, per integrare ulteriori contenuti essenziali.75 

 5.2.4.1  Educare alla fede in Gesù-Parola 

Un itinerario di annuncio che integri fede e vita, esige l’attenta conoscenza 

di coloro che volontariamente partecipano a quelli che anche in carcere possono 

essere chiamati Gruppi di ascolto del Vangelo, proposti dagli Orientamenti per la 

catechesi.76 Sono significative le parole del cardinal Martini agli operatori della 

pastorale penitenziaria: 

«I detenuti credono, più di quello che si possa pensare, anche se alla 
loro maniera, in Dio. Essi hanno spesso una fede di fondo e voi siete 
chiamati a educare questa loro fede percorrendo insieme il cammino 
nell’amore salvifico di Gesù e nell’amore della Chiesa».77 

L’ascolto della Parola di Dio, fatto insieme ai detenuti, diventa una strada 

preferenziale di lettura dei propri vissuti. La Parola si rivela così come luogo della 

narrazione di una misericordia che è prima di tutto incontro tra l’amore del Padre 

                                                 
75 A tal proposito ricordiamo i due documenti che abbiamo già citato nel primo 

capitolo circa il ministero dei cappellani (CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA, 
La missione) e l’attività pastorale delle comunità cristiane nelle carceri (CARITAS ITALIANA, 
Liberare la pena). 

76 Cf. CEI, «Incontriamo Gesù…», n. 44. Sono molte le testimonianze di detenuti che 
si riuniscono per ascoltare e condividere insieme la Parola di Dio, lasciandosi guidare dal 
cappellano e dai volontari. Un piccolo libro di meditazioni bibliche è stato scritto da un 
carcerato, infatti cf. G. MARCHISELLA, Libero pensiero. Percorso di liberazione tra 
“carcere” e Parola di Dio, Il Segno, San Pietro in Cariano (VR) 2005. 

77 C.M. MARTINI, Non è giustizia…, 110. Cf. anche A. LATTUDA, «La giusta reazione 
giuridico-sociale al fenomeno del crimine. Il contributo della teologia-morale», in Colpa e 
pena? La teologia di fronte alla questione criminale, A. ACERBI – L. EUSEBI (a cura di), 
Vita&Pensiero, Milano 1998, 193: «Proprio perché l’autore mai si risolve adeguatamente e 
una volta per tutte nella colpa che ha commesso, è allora sempre possibile, e quindi doveroso, 
sperare nella sua conversione». 
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e la bellezza-debolezza dell’uomo. In questa relazione si snoda la denuncia del 

male, dell’ingiustizia, della violenza, ciò che rende prigioniero il cuore dei 

carcerati e lascia nella sofferenza le vittime. 

«Le dimensioni psicologiche e affettive, somatiche e spirituali che sono 

interpellate, toccate, messe in crisi, ferite dalla Parola», provocano, prosegue 

Martini,  

«un’opera di purificazione che la Parola, abitata dallo Spirito di Dio, 
opera nell’uomo; è la prova che la parola di Dio esercita sul profondo 
dell’uomo. È la morte, attraverso cui la Parola fa passare il credente per 
guidarlo alla pienezza della vita. Perché anche l’ascolto della Parola avviene 
all’interno della logica pasquale, cioè nel quadro di una morte e di una 
risurrezione».78 

Per tale motivo è significativo dopo alcuni incontri, nello stile di laboratori 

della fede che sviluppino l’ascolto, l’approfondimento/revisione esistenziale e la 

condivisione della Parola, concludere con una liturgia della stessa. Educare a 

questo tipo di ascolto, nel dialogo catechetico e nella liturgia, stimola la capacità 

di prendere sul serio piccoli impegni di vita e spezza alcune logiche criminali. 

La continua mobilità che si vive in carcere, soprattutto nelle Case 

circondariali, rende complesso strutturare un itinerario catechetico disteso nel 

tempo. Sarebbero perciò auspicabili piccoli moduli, che sviluppino soprattutto il 

rapporto giustizia/misericordia nella storia della salvezza. In questo modo si potrà 

costatare come il progetto di senso e di liberazione, concretamente sperimentabile 

nell’incontro con il Cristo morto e risorto, possa orientare la vita di colui che 

soffre una pena.79 

                                                 
78 L. MANICARDI, «La prova permanente della fede per il cristiano», in PSV 55 

(2007) 240. 
79 Raccontare, abbiamo visto nel primo capitolo, è una delle dimensioni privilegiate 

nell’approccio alla revisione di vita della persona in carcere. In uno stile di primo annuncio, si 
potrebbero rielaborare i contenuti del nostro approfondimento biblico-teologico, realizzando 
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5.2.4.2  Educare alla speranza verso Gesù-Riconciliazione 

L’attenzione ad una «pedagogia della speranza» si delinea come recupero 

di uno sguardo fiducioso nel tempo futuro, fondato non sulle scadenze giudiziarie, 

ma sulla misericordia che in Cristo motiva i passi di conversione della comunità 

cristiana in carcere. Andando verso il Cristo Riconciliatore, che visita e libera il 

suo popolo (cf. Lc 1,68), la vera speranza è la paternità/maternità di Dio, la 

dignità di figli di Dio, la fratellanza di un’unica famiglia. 

La speranza subisce enormi fraintendimenti, soprattutto nell’ambiente 

carcerario, e pertanto va orientata come possibilità di cambiamento profondo 

suscitato dalla paternità di Dio e dalla maternità della comunità ecclesiale. 

«Solo la grande speranza-certezza che, nonostante tutti i fallimenti, 
la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere 
indistruttibile dell'Amore e, grazie ad esso, hanno per esso un senso e 
un'importanza, solo una tale speranza può in quel caso dare ancora il 
coraggio di operare e di proseguire».80 

La misericordia di Dio (cf. Lc 15) e la «giusitizia più grande» (cf. Mt 

19,30-20,16) diventano confessione dell’amore del Padre, chiamata alla rottura 

con il peccato, che solo lo Spirito suscita nel credente (cf Gv 16,8). Così la 

                                       
una piccola traccia di catechesi cicliche sulla misericordia. In Educare alla vita vita buona del 
Vangelo, al n. 22 viene affermato che il fine dell’educazione alla vita cristiana è la vita nello 
Spirito. Di questo ne siamo convinti e osiamo attestare che, per molti detenuti, l’iniziazione 
alla fede avvenuta in carcere diventa «consolazione», inizio di una vita nello Spirito, basata 
sulla preghiera e la carità, fino a coinvolgere tutta la propria famiglia. Anche GIOVANNI 
PAOLO II, Discorso ai carcerati della Casa di reclusione di Civitavecchia…, 618-621, parla 
di tre consolazioni che derivano dalla fede cristiana vissuta in carcere: la prima è che Dio è 
amore ed è venuto per i malati e non per i sani (cf. Lc 5,31); la seconda è che ognuno ha il suo 
posto e la sua missione nel disegno della Provvidenza, anche se ha sbagliato; la terza è la 
possibilità sempre aperta di compiere il bene, di amare, di impegnarsi e di farsi dono. 

80 SS, n. 35. Cf. a tal proposito V. VIVA, «Spe salvi: per una teologia ed etica della 
speranza», in RTM 178 (2013) 189-196. 
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coscienza del credente si predispone, attraverso una purificazione gioiosa, a 

possibili decisioni di bene.81 

Il coraggio di proseguire e operare nella verità e nella libertà si consolida 

nella liturgia del sacramento della Riconciliazione, esperienza in cui la persona 

orienta la sua speranza verso il volto misericordioso di Cristo. 

Evangelizzare questo sacramento, tra le mura del carcere, è accompagnare 

al Cristo Risorto che riconcilia e crea speranza nei vissuti feriti. Serve, dunque, 

una formazione che, attraverso gli elementi della liturgia del sacramento, alla luce 

del vangelo della misericordia, generi un cosciente itinerario penitenziale guidato 

dalla maternità della Chiesa. 

Questo itinerario eviterà ogni tipo di fraintendimento magico-privatistico 

del sacramento, di semplice colloquio psicologico, o intromissione del sacerdote 

nella conoscenza della verità giuridica. La confessione dei propri peccati nasce dal 

riconoscimento dell’Amore del Padre che accoglie e suscita nella coscienza una 

speranza da praticare nella vita, per cui il celebrare è di per sé educare alla 

speranza.82 

La dignità della persona si apre alla speranza quando riceve il perdono di 

Dio. Il sacramento della Riconciliazione invita a portare frutto, prendendo le 

distanze dal peccato e scoprendo la carità, la bellezza del cercare il bene personale 

                                                 
81 Cf. G. BUSCA, La riconciliazione “sorella del battesimo”, Lipa, Roma 2011, 128-

169. L’autore offre una proposta di rilettura del sacramento alla luce della tradizione biblico-
patristica, che ci sembra particolarmente adatta nella formazione ad un itinerario penitenziale 
nel tempo della pena. 

82 C. ZUCCARO, Teologia morale…, 256: «La luce della resurrezione è già presente 
sul Calvario a illuminare dal di dentro l’ombra della morte in croce. L’amore di Cristo che, 
così, si manifesta come superamento della morte, appare anche come vittorioso sul peccato 
che non riesce a condizionarlo. Nell’esperienza umana, infatti, il perdono è condizionato alla 
promessa di cambiare in positivo il comportamento che è stato motivo di offesa. Nella logica 
neotestamentaria, condensata nel giudizio della croce, è il contrario: il perdono viene donato 
prescindendo dal cambiamento, anzi proprio perché è perdonato il peccatore può convertirsi». 
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nella responsabilità del bene comune. È in questa prospettiva che dovrebbe 

procedere un’adeguata formazione al pentimento.83 

Le parole stesse rivolte da Papa Benedetto XVI ad un detenuto di 

Rebibbia, che pose una domanda sul senso del sacramento della Riconciliazione, 

possono essere tradotte in un cammino di catechesi in linea con il nostro 

orientamento di fondo.84 

                                                 
83 Cf. K. GOLSER, «La coscienza, concetto chiave di una pastorale della 

misericordia», in La coscienza morale oggi. Omaggio al prof. Domenico Capone, M. NALEPA 
– T. KENNEDY (a cura di), Editiones Academiae Alphonsianae, Isola Liri (FR) 1987, 560-562. 

84 BENEDETTO XVI, Summus Pontifex…, 31-32: «Domanda-Mi chiamo Gianni, del 
Reparto G8. Santità, mi è stato insegnato che il Signore vede e legge dentro di noi, mi chiedo 
perché l’assoluzione è stata delegata ai preti? Se io la chiedessi in ginocchio, da solo, dentro 
una stanza, rivolgendomi al Signore, mi assolverebbe? Oppure sarebbe un’assoluzione di 
diverso valore? Quale sarebbe la differenza? Risposta del Santo Padre-Sì: è una grande e vera 
questione quella che Lei porta a me. Direi due cose. La prima: naturalmente, se Lei si mette in 
ginocchio e con vero amore di Dio prega che Dio perdoni, Egli perdona. E’ sempre dottrina 
della Chiesa che se uno, con vero pentimento, cioè non solo per evitare pene, difficoltà, ma 
per amore del bene, per amore di Dio, chiede perdono, riceve perdono da Dio. Questa è la 
prima parte. Se io realmente riconosco che ho fatto male, e se in me è rinato l’amore del bene, 
la volontà del bene, il pentimento per non aver risposto a questo amore, e chiedo da Dio, che è 
il Bene, il perdono, Egli lo dona. Ma c’è un secondo elemento: il peccato non è solamente una 
cosa “personale”, individuale, tra me e Dio. Il peccato ha sempre anche una dimensione 
sociale, orizzontale. Con il mio peccato personale, anche se forse nessuno lo sa, ho 
danneggiato anche la comunione della Chiesa, ho sporcato la comunione della Chiesa, ho 
sporcato l’umanità. E perciò questa dimensione sociale, orizzontale, del peccato esige che sia 
assolto anche a livello della comunità umana, della comunità della Chiesa, quasi 
corporalmente. Quindi, questa seconda dimensione del peccato, che non è solo contro Dio ma 
concerne anche la comunità, esige il Sacramento, e il Sacramento è il grande dono nel quale 
posso, nella confessione, liberarmi da questa cosa e posso realmente ricevere il perdono anche 
nel senso di una piena riammissione nella comunità della Chiesa viva, del Corpo di Cristo. E 
così, in questo senso, l’assoluzione necessaria da parte del sacerdote, il Sacramento, non è 
un’imposizione che – diciamo - limita la bontà di Dio, ma, al contrario, è un’espressione della 
bontà di Dio perché mi dimostra che anche concretamente, nella comunione della Chiesa, ho 
ricevuto il perdono e posso ricominciare di nuovo. Quindi, io direi di tenere presenti queste 
due dimensioni: quella verticale, con Dio, e quella orizzontale, con la comunità della Chiesa e 
dell’umanità. L’assoluzione del prete, l’assoluzione sacramentale è necessaria per assolvermi 
realmente da questo legame del male e re-integrarmi nella volontà di Dio, nell’ottica di Dio, 
completamente, nella sua Chiesa, e darmi la certezza, anche quasi corporale, sacramentale: 
Dio mi perdona, mi riceve nella comunità dei suoi figli. Penso che dobbiamo imparare a 
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Valorizzare, dopo un’adeguata catechesi, il senso comunitario del 

sacramento, rafforzerà quella visione di bene personale e bene ecclesiale da 

costruire, riparare, nella corresponsabilità di essere membra del Corpo di Cristo 

(cf. 1Cor 12,12-31). La riconciliazione con Dio e la comunità motiverebbe 

l’incontro con le vittime e «processi di risarcimento», scelte libere che edificano la 

speranza anche nella società.85 

5.2.4.3  Educare alla carità di Gesù-Eucaristia 

Il «vangelo della carità» è la lieta notizia dell’amore di Dio per l’uomo e 

dell’amore dell’uomo per i fratelli (1Gv 3,16; 4,19-21). La carità è Gesù, che 

libera dai disegni di lacerazione che si innervano nella vita della persona sino a 

fagli smarrire la propria dignità.86 L’impegno etico nella carità può essere 

suscitato solo dalla forza evangelizzatrice della carità di Gesù. Nella catechesi 

deve risultare evidente come Gesù abbia sempre unito il gesto dell’amore concreto 

alla parola della verità. Egli indica il modo vero di amare e perdonare, vivere i 

sentimenti, gli affetti, i conflitti, prendendosi cura di tutti. 

In carcere la celebrazione dell’Eucaristia, sacramento della carità di Cristo, 

è l’esperienza più frequente della partecipazione alla vita di fede. L’Eucaristia è 

                                       
capire il Sacramento della Penitenza in questo senso: una possibilità di trovare, quasi 
corporalmente, la bontà del Signore, la certezza della riconciliazione». 

85 E. MONTI, «La restituzione: è possibile ristabilire la giustizia violata?», in RTM 
153 (2007) 84-87. In vista di un futuro personale, sociale ed ecclesiale della persona che ha 
rubato, per esempio, l’autore propone criteri etici essenziali che aiutino nel discernimento di 
una restituzione sul modello di Zaccheo e sono: la possibilità effettiva dell’agente di reato di 
restituire o ristabilire la giustizia nei riguardi di chi ha subìto danno, come pure la presenza di 
eventuali alternative (rendere ai poveri); la proporzionalità che concerne entità e qualità 
(forma, modalità, ecc.) della restituzione, commisurata all’ingiustizia commessa; la gradualità 
che concerne i tempi della restituzione ed il cammino che la persona è in grado di compiere, 
come un pervenire alla legalità e al bene comune eticamente rilevante, per poi proseguire 
nelle più alte forme di giustizia e carità. 

86 Cf. G. BOSCOLO, «Gesù, volto della misericordia divina», in Credere Oggi 4 
(2014) 42-54; cf. anche CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità…, nn. 23-24. 
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scuola di carità e comunione che fortifica la coscienza dei detenuti e li prepara al 

servizio generoso e riparativo del bene comune.87 

Il gesto di lavare i piedi agli ospiti della casa minorile da parte di Papa 

Francesco, ha testimoniato lo stretto rapporto che sussiste tra comunione fraterna 

in Gesù e servizio ai fratelli. Cuore di un itinerario di recupero della persona 

afflitta dal tempo della pena è proprio il lasciarsi «lavare i piedi» dalla carità di 

Cristo (cf. Gv 13,1-11), significata da tutta la liturgia della celebrazione 

eucaristica, per amare «come» Egli ci ha amati (cf. Gv 13,12-17; 15,12-17).88 

La celebrazione dell’Eucaristia costituisce 

«la più bella pedagogia di apertura e fiducia verso Dio e verso gli 
altri che si possa trovare. In una società che valorizza prioritariamente 
l’individualismo e l’autonomia, se non l’autosufficienza, essa viene a 
ricordare in modo opportuno che l’essere umano non vive fondamentalmente 
se non decentrandosi. In una società impietosa verso i deboli, essa viene a 
ricordare ai discepoli di Gesù la loro missione: aprire, nel nome di Dio, ciò 
che questo mondo ha troppo duro».89 

La misericordia di Dio, attraverso la Pasqua del Figlio, trasforma la 

«comunità forzata» in «comunità liberata dalla carità» di Cristo, che fa diventare 

operatori di carità. Un’etica della misericordia, nel cammino delle persone 

                                                 
87 Cf. SaC, n. 59. Benedetto XVI invita a celebrare l’Eucaristia nelle carceri per 

favorire il recupero morale e sociale della persona. Di particolare interesse è anche il n. 82 
dedicato alla relazione tra Eucaristia e trasformazione morale, di cui modello evangelico è 
Zaccheo (cf. Lc 19, 1-10). Scoprendo la bellezza della forma eucaristica dell’esistenza 
cristiana «siamo portati anche a riflettere sulle energie morali che da tale forma vengono 
attivate a sostegno dell’autentica libertà propria dei figli di Dio». Il n. 89 sulle implicazioni 
sociali del Mistero eucaristico sollecita in coloro che sono in conflitto, a tutti i livelli, la 
ricerca di giustizia, riconciliazione e perdono. Già al n. 14 della DCE si afferma che la mistica 
dell’Eucaristia ha un carattere sociale. 

88 Cf. FRANCESCO, Messaggio per la Quaresima 2015…, 8. 
89 L-M. CHAUVET, L’umanità dei sacramenti, Qiqajon, Magnano (BI) 2010, 244. È 

interessante che l’autore, all’interno di una riflessione circa il rito e l’etica, presenti alcuni 
aspetti celebrativi dell’Eucaristia (presentazione dei doni, gesto di pace, frazione del pane, 
comunione, congedo) nel loro significato di «apertura delle mani» per ricevere la Vita (in 
particolare pp. 235-244). 
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ristrette, che scaturisca dai segni propri dell’Eucaristia, richiede un’attenzione 

educativa nel mostrare lo stretto legame tra la gratuità dell’amore di Dio e le 

dimensioni costitutive dell’agire morale del credente. Giannino Piana osserva che: 

«L’imperativo etico scaturisce pertanto dalla realtà stessa che si 
celebra, la quale deve trovare attuazione nella concreta corporeità storico-
sociale della chiesa. L’agire del credente in quanto agire eucaristico, trova la 
sua verità nella pratica della condivisione e del servizio; è un agire 
contrassegnato dall’ “essere-per” dal dono permanente di sé agli altri. […] In 
quanto etica eucaristica, l’etica cristiana si ispira radicalmente a questo 
principio, che va tradotto nei diversi ambiti dell’esistenza quotidiana».90 

Una celebrazione eucaristica curata e partecipata parla da sé. Un’etica 

eucaristica può dunque spezzare la spirale di relazioni interessate e disturbate, 

valorizzando semplici atteggiamenti più umani e caritatevoli. È noto che in 

carcere la solidarietà tra i reclusi è forte, ma purtroppo, come nella società civile, 

capita che ci siano delle relazioni di dipendenza e dei prezzi amari da pagare 

dinanzi a «favori» presentati come gratuiti. Non mancano neppure persone che 

anche in carcere continuano a vivere una povertà materiale non indifferente. 

Già Pio XII invita i detenuti alle «opere della dolce carità», a nostro 

parere, «opere di misericordia dei carcerati» che veicolano una maniera semplice 

per vivere gesti di carità: comprendere le pene altrui, incoraggiare, confortare, 

aiutare.91 Benedetto XVI, sempre nel carcere di Rebibbia, ricorda che la salvezza 

di Gesù vuole raggiungere tutti, nessuno escluso, senza imporsi, ma «attraverso 

                                                 
90 G. PIANA, Introduzione all’etica cristiana, Queriniana, Brescia 2014, 114-115. 
91 PIO XII, Radiomessaggio ai detenuti…, 444-445. Anche negli orientamenti 

pastorali degli anni ’90 la CEI sottolinea come la modalità per coniugare carità e giustizia 
siano le opere di misericordia, cf. CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità…, nn. 
39-40.  
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gli atti d’amore, di misericordia e di perdono che noi stessi sappiamo 

realizzare».92 

Pertanto la carità evangelica che sorge nella comunità cristiana in catene, 

nella misura in cui assume tratti di giustizia e di solidarietà reciproca, anticipa la 

presenza del regno di Dio. 

La formazione della coscienza alla fede in Gesù, alla speranza verso Gesù 

e alla carità di Gesù, sarà tanto più efficace quanto più orienterà al «vangelo della 

misericordia» l’adesione di tutta la comunità credente ristretta. Così facendo, essa 

renderà, anche tra i non credenti e gli appartenenti ad altre confessioni religiose, 

più umano e misericordioso l’ambiente del carcere e più solidali le relazioni tra 

tutti gli ospiti. 

5.3  LA CORRESPONSABILITÀ SOCIALE ED ECCLESIALE  

Giovanni Paolo II, nel Giubileo delle Carceri, non esita ad affermare 

quanto sia ancora tanta la strada da percorrere, da parte della nostra coscienza, 

«per offrire a chi delinque la via di un riscatto e di un nuovo inserimento positivo 

nella società».93 

                                                 
92 BENEDETTO XVI, Allocutio dum Beatissimus Pater carcerem v.d. «Rebibbia» …, 

27. Riportiamo una parte del discorso di Giovanni Paolo II nel carcere di Cagliari. 
Commentando la liberazione dal carcere di Paolo e Sila (cf. At 16,25-34), indica ai detenuti 
quasi delle opere di misericordiosa amicizia: «La Chiesa vi dice anche che dovete amarvi tra 
di voi, che dovete rendere la vostra vita meno dura proprio perché sapete essere amici. Voi 
potete ben capire quanto sia importante trovare in qualcuno una parola che sostiene, un gesto 
di cortesia, di rispetto, di bontà nel momento sconfortante della carcerazione. La comune 
sofferenza può costruire una maggiore ricchezza di fraternità e di sensibilità umana. Non 
fatevi, quindi, del male, ma siate tutti insieme costruttori di un’umanità più ricca di amore. 
[…] Il cuore chiuso e indurito rende la vita più oscura e disperata; curare a vicenda le proprie 
piaghe è invece un impegno comunitario che moltiplica la fraternità proprio nel momento in 
cui se ne ha maggior bisogno», in GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai detenuti del carcere di 
Cagliari…, 1071-1072. 

93 GIOVANNI PAOLO II, Omelia nella Santa Messa con i detenuti del «Regina 
Coeli»…, 1158. 
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Lo Stato, nel garantire la sicurezza dei cittadini ed il perseguimento del 

bene comune, ha anche la responsabilità giuridica e morale di favorire strutture 

adeguate al recupero e al reinserimento dei carcerati nella vita della comunità. La 

stessa comunità umana d’altra parte  

«non può tranquillizzarsi nel demandare la gestione dei colpevoli 
allo Stato soltanto, ma è chiamata a prendersi cura del loro recupero 
mettendo a disposizione personale, posti di lavoro, strutture e mezzi 
economici, ma soprattutto un’accoglienza che dia ad essi fiducia e sicurezza 
nello stesso tempo».94 

Coloro che più direttamente incontrano e accompagnano i carcerati nel 

loro recupero, accendono in essi una concreta speranza di perdono e di 

ricomposizione della frattura con la società e le sue vittime, ma testimoniano la 

complessità del recupero nell’attuale modello di carcere. 

La comunità civile e cristiana, nelle mura del carcere, tenta di umanizzare 

la pena, aiutando i detenuti a sentirsi ancora parte di un’unica comunità che deve 

adoperarsi corresponsabilmente al loro recupero. La nostra proposta teologico-

morale, tesa ad improntare su una relazione di misericordia il tempo di recupero, 

in ambito sociale si concretizza nello stabilire tra carcere e società una relazione 

che possa avvalersi di quei criteri di misericordia che, dall’opposizione gli uni 

contro gli altri, maturi invece una relazione gli uni per gli altri. 

Ruolo privilegiato di testimonianza e di mediazione, in questa relazione, è 

quello della comunità cristiana, chiamata a sedersi alle mense dei «pubblicani e 

dei peccatori» (cf. Lc 15,1-2), per ascoltare e curare le ferite e 

contemporaneamente costruire un’etica della misericordia mettendo insieme le 

forze civili, sociali e politiche. 

                                                 
94 C.M. MARTINI, Non è giustizia…, 125; cf. anche P. GONNELLA, Carceri…, 129-

133. 
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5.3.1  Una società «misericordiosa» è «più sicura» 

I muri di cinta e le distanze tra città e istituti di pena, sono simboli 

eloquenti di mondi separati. Pensare che i cittadini liberi siano in relazione con i 

cittadini ristretti, anche senza vedersi, e che entrambi siano destinatari degli stessi 

diritti, è uno sforzo che difficilmente si riesce a compiere.95 

Il carcere si profila, infatti, come difesa della società dal male che potrebbe 

ancora perpetuarsi attraverso la persona che ha compiuto un reato e difesa della 

persona dai suoi stessi errori o da possibili minacce di gruppi criminali nei quali 

era coinvolto.96 Il carcere è metaforicamente, negli intenti più nobili, una 

«custodia cautelare», per la persona e la società. Le strutture carcerarie 

producono, però, isolamento. Sembra che la società sia sorda al grido di aiuto 

delle persone che vivono in carcere e queste stesse sembrano sorde al grido di 

dolore di una società che si sente tradita e ferita. 

L’analisi presentata sulla problematicità del carcere, non può metterci dalla 

parte di chi colpevolizza senza investire risorse umane ed economiche sia per 

recuperare la persona che delinque sia, alla luce del nostro percorso, per 

recuperare una relazione di misericordia tra carcere e società. 

Se la società e il contesto politico si lasciassero interpellare maggiormente 

dalle dinamiche misericordiose di recupero che abbiamo presentato, sarebbero 

«rivoluzionate» nelle loro priorità educative e negli stili di vita, nei valori di 

accoglienza fiduciosa delle diversità e nel rifiuto della «certezza della pena», 

cercata spesso per esorcizzare la «pena dell’insicurezza».97 

                                                 
95 Cf. anche M. RUOTOLO, «Diritti dei detenuti…», 331-337. 
96 Cf. L. EUSEBI, «Diritto penale…», 251-261. 
97 Abbiamo visto nel primo capitolo come i sintomi sociali ed antropologici della 

«insicurezza» influiscano sulle modalità di investimenti sulla prevenzione e sulla pena. Si 
fatica a trasformare la correzionalità in una vera e propria corresponsabilità, in quanto la 
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Le persone che vivono il carcere (ospiti, agenti, operatori, amministratori, 

cappellani, volontari) sanno bene, purtroppo, che il recupero è «ostaggio 

dell’economia» e che le trafile delle continue richieste finiscono spesso per 

rallentare una macchina rieducativa che già di per sé deve farsi strada in un 

contesto complesso.98  

La corresponsabilità di una società non si attua solo nel punire, ma anche 

in relazione alla capacità di voler praticamente recuperare e reintegrare la persona 

che ha sbagliato. 

Il consolidarsi di nuove relazioni tra le persone, le culture, le economie, 

stimola oggi le società a costruire più fortemente una mentalità di valori e 

relazioni che siano qualificanti della vita sociale democratica, nella forma 

dell’accoglienza, della gratuità-perdono, del rispetto dei diritti umani e 

dell’efficacia educativa.99 

Siamo persuasi che la sicurezza di una società dipenda dal grado di 

corresponsabilità nel prevenire la criminalità e recuperare la persona che delinque, 

stabilendo, oltre le norme, spazi educativi che alla giustizia sappiano unire la 

                                       
delega è diventata purtroppo una catena che imbriglia le coscienze di una società sempre più 
individualista.  

98 I territori, che hanno al loro interno un istituto penitenziario, sopportano 
malvolentieri questa presenza, che è gestita a livello statale. Una città, dal punto di vista 
politico e giuridico, non ha alcuna responsabilità nei confronti di una struttura carceraria; la 
presa a carico è principalmente dello Stato. Questa centralizzazione e burocratizzazione 
statale, da una parte rallenta tante risorse che la realtà locale potrebbe attivare, ma dall’altro 
rassicura il bisogno di sicurezza della cittadinanza locale, che quasi ne è deresponsabilizzata, 
delegando la problematica ad alcuni suoi rappresentanti. 

99 Questa corresponsabilità nei vari ambiti della vita sociale si qualifica oggi secondo 
Piana, come «estensione universalistica del campo di azione (incluso l’ambiente e le 
generazioni future), gratuità quale atteggiamento di fondo con cui ci si rapporta all’altro in 
nome di un imperativo morale assoluto che ha origine dalla sua interpellazione, ed efficacia 
come criterio di valutazione degli interventi», in G. PIANA, «Responsabilità sociale in un 
mondo globalizzato», in AgSoc 2 (2005) 105. Cf. anche M.J. BERNUZ BENEITEZ, «Verdad, 
justicia, y perdón: virtudes públicas que ayudan a vertebrar la democracia», in Sociedad y 
Utopía 42 (2013) 137-160. 
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misericordia. Il farsi carico della condizione dell’uomo e della donna in carcere 

significa educare, come affermava Gozzini, ad una visione del carcere «non come 

contenitore di rifiuti da tenere lontano il più possibile perché manda cattivo odore, 

ma una parte della società, di cui siamo tutti corresponsabili».100  

È una visione che obbliga necessariamente all’esercizio di una 

responsabilità fattiva, che si traduca in gesti destinati ad incidere sull’apertura 

all’altro, nella logica dell’inclusione, non dettata da paradigmi ideologici, ma 

nella prospettiva della reciprocità. Riteniamo che una società sarà più sicura se 

capace di scoprire la propria sicurezza non nel punire, ma nella logica di una 

«misericordiosa giustizia» da cui far derivare approcci di prevenzione e di 

recupero tutt’altro che vendicativi. La cifra etica che proponiamo come ispiratrice 

per una società più misericordiosa, attenta alle fragilità che provocano o 

costituiscono la delinquenza, è un corresponsabile senso di prossimità, coniugato 

ad una corresponsabilità politica inclusiva. 

5.3.1.1  Un corresponsabile senso di prossimità misericordiosa 

Il senso delle nostre relazioni umane, civili, sociali diventa la prima 

risposta a quei sintomi di insicurezza antropologica e sociale che investe oggi la 

nostra vita. A una cultura, in cui prevale il rapporto mediato e mediatico sino a 

provocare l’in-azione dinanzi alla «morte del prossimo»,101 crediamo che 

l’appello alla corresponsabilità, intesa come prossimità misericordiosa, produca 

una maggiore legalità e prevenzione. 

Ne è prova il fatto che la dignità umana, cifra ontologica e biografica della 

persona, nella relazione misericordiosa si rivela come centro di unità della stessa, 

compito della persona, verità dinamica e non statica che si realizza nel dono di sé. 

                                                 
100 M. GOZZINI, La giustizia in carcere?, Editori Riuniti, Roma 1997, 154. 
101 Cf. L. ZOJA, La morte del prossimo, Giulio Enaudi, Torino 2009, 44-63. 
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Tutti sono titolari di umanità, anche i più fragili. Proprio questi, non essendo 

ricoperti di apparenze, ci fanno vedere quello che realmente siamo: persone 

vulnerabili. Tale presa di coscienza limiterebbe il nostro isolamento e ci permette 

di vedere la necessaria interdipendenza, un innato vincolo di fraternità.102 

Solo a partire dalla propria vulnerabilità cosciente, dal riconoscimento 

della propria debolezza, da una propria esperienza di «ingiustizia» e dal bisogno 

di cura, non si è ciechi e passanti frettolosi dinanzi alla vulnerabilità dell’altro che 

mi chiama ad essere, con lui, costruttore di un’autentica relazione 

misericordiosa.103 

Nell’impegno di un «umano amore al prossimo», la persona si realizza. 

Uscendo da sé, nei rapporti con i vicini e lontani, i propri desideri e bisogni si 

umanizzano e, nella scoperta della trascendenza dell’altro, si costruisce la propria 

libertà e responsabilità.104 Così come afferma Bruno Forte, riteniamo che tre 

                                                 
102 Cf. F. TUROLDO, «Il concetto di responsabilità», in Verità e responsabilità. Studi 

in onore di Aniceto Molinaro, L. MESSINESE – C. GÖBEL (a cura di), Studia Anselmiana, 
Roma 2006, 279. L’autore scrive: «L’altro va rispettato secondo un certo ideale di umanità e 
di dignità. Io devo rispettare l’altro come me stesso e me stesso come un altro, nella misura in 
cui questo non nega gli ideali di umanità e dignità. Responsabilità come resistenza significa 
allora resistenza dell’umano contro il disumano, significa rispettare non solo l’altro, ma anche 
l’ideale di umanità che posso intravedere in lui, anche quando egli si umilia». 

103 Abbiamo rilevato il senso di questa affermazione nella riflessione teologica della 
parabola del buon Samaritano, vedendo come Fusco ne colga la reciprocità della nozione di 
«prossimo», perché l’invito ad identificarsi con il soccorritore lo si accoglie in quanto prima 
ci si è identificati con il ferito, cf. V. FUSCO, Oltre la parabola…, 138. A livello etico ci 
sembra interessante accostare la riflessione di Zagrebelsky e Martini sul comune «senso di 
ingiustizia», di cui tutti fanno esperienza, da cui parte la possibilità di formulare pratiche di 
giustizia fondate sulla corresponsabilità di tutti i cittadini, credenti e non credenti. Cf. in 
particolare G. ZAGREBELSKY, «L’idea di giustizia e l’esperienza dell’ingiustizia», in C.M. 
MARTINI – G. ZAGREBELSKY, La domanda di giustizia, Giulio Einaudi, Torino 2003, 16-18. 

104 Cf. S. BASTIANEL, Moralità personale…, 34. L’autore scrive a riguardo: 
«L’orizzonte di senso di tutto ciò che appartiene all’ambito della moralità ha un suo centro 
focale: una relazionalità qualificata dal gratuito, dall’accoglienza, dalla fraternità. La 
consapevolezza interna all’esperienza della libertà chiede una relazione liberante, quella di chi 
assume la propria libertà come responsabilità per la vita, per la libertà, per il bene dell’altro». 
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condizioni-necessità si profilano nella società per un’etica caratterizzata dalla 

prossimità misericordiosa che sa custodire l’altro nella sua dignità: trascendenza, 

gratuità e responsabilità, solidarietà e giustizia.105 

Tali realtà, nella proposta di una cultura della prossimità misericordiosa, 

potrebbero ispirare nella Chiesa italiana, attraverso la riflessione teologico-

morale, una «grammatica umana dell’amore e della prossimità», forza di coesione 

sociale, civile e politica.106 

Una più ampia formazione alla prossimità e alla coscienza sociale, diventa 

necessaria nel nostro contesto in cui le periferie esistenziali e sociali sono 

diventate luoghi di aggregazioni della devianza e delle marginalità, sempre più da 

escludere dallo sguardo e dall’attenzione dei cittadini. 

«Le persone sono i primi valori, valori viventi, valori che respirano», 

scrive Mancini,107 pertanto una coscienza sociale attualizza nella legalità i suoi 

principi di giustizia quando rende «soggetti» coloro che drammaticamente, nella 

vita familiare, lavorativa, sociale, politica, sono ancora «non soggetti»: 

«Privilegiare i poveri significa, sul piano antropologico e sociale, 
privilegiare i “non soggetti”, offrendo loro la possibilità concreta di 
assurgere alla consapevolezza e alla realtà di soggetti sociali, in grado di 
gestire responsabilmente la propria esistenza e di contribuire al bene 

                                                 
105 Cf. B. FORTE, La trasmissione della fede, Queriniana, Brescia 2014, 137-146. 
106 A tal proposito rinviamo ad alcuni contributi, cf. E. BIANCHI, «Farsi prossimo con 

amore», in E. BIANCHI – M. CACCIARI, Ama il prossimo tuo, Il Mulino, Bologna 2011, 70-73. 
Può essere utile il confronto con il lavoro di Kasper, che ripercorre sinteticamente 
l’evoluzione del concetto di «misericordia-compassione» nei suoi aspetti storici, filosofici, 
teologici, cf. W. KASPER, Misericordia…, 14-62. Significativo è il contributo di Mancini, il 
quale presenta in uno studio più filosofico, la misericordia come strumento di liberazione utile 
a far emergere le istanze della giustizia e la realtà della comunione nella società, cf. R. 
MANCINI, Dalla disperazione alla misericordia. Uscire insieme dalla crisi globale, EDB, 
Bologna 2013. La possibilità di valorizzare alcune «virtù pubbliche» per una maggiore 
corresponsabilità sociale è argomento particolare di M.J. BERNUZ BENEITEZ, «Verdad, 
justicia, y perdón…», in Sociedad y Utopía 42 (2013) 137-160; cf. anche A. HORTAL 
ALONSO, «El perdón en la vida pública», in Sal Terrae 95 (2007) 17-29. 

107 R. MANCINI, «L’educazione in esilio», in RTM 162 (2009) 161-169. 
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comune. È una carità che implica la giustizia e promuove la costruzione di 
una società autenticamente democratica».108 

La società civile, dunque, deve prima di tutto investire in una prevenzione 

che incentivi relazioni meno fagocitanti e più custodiali della diversità e debolezza 

della persona, sia essa offensore o vittima. 

Sarà importante prevenire le derive sociali della delinquenza attraverso 

realtà e dinamiche positive che affrontino e superino l’atteggiamento 

dimissionario dinanzi alla illegalità, la fuga nel privato dinanzi alle urgenze della 

prossimità, la fuga nello «strategico», che maschera come giusti sistemi ingiusti 

per scopi personali.109 

Un corresponsabile senso di prossimità misericordiosa, dunque, diventa 

presupposto per l’esercizio della legalità, che non è solo l’osservanza della legge, 

ma uno stile di vita solidale che scaturisce dall’interiorizzazione del valore della 

reciprocità. Il prenderci carico della nostra comune umanità, del non poter esistere 

senza l’altro, anche l’altro colpevole, deve provocare una sollecitudine 

intelligente, una sensibilità per individuare azioni redentive e non vendicative, 

spazi concreti di corresponsabilità sociale nel recupero di qualsiasi persona. Tra 

queste, anche il carcerato, che certamente non può esibire, nella sua condizione, 

titoli di un’umanità antropologicamente corretta.110 

                                                 
108 CEI, Evangelizzare il sociale…, n. 64; cf. COMMISSIONE ECCLESIALE GIUSTIZIA E 

PACE, Educare alla legalità…, nn. 9-10. 
109 Cf. S. BASTIANEL, Moralità personale…, 179-181; cf. L. EUSEBI, La Chiesa…, 

152-154; cf. anche COMMISSIONE ECCLESIALE GIUSTIZIA E PACE, Legalità, giustizia…, 1025-
1030. 

110 Cf. P. VALADIER, «La persona…», 78-88. 
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5.3.1.2  Politiche per il reinserimento socio-familiare 

Le questioni riguardanti la giustizia penale, oggetto anche del magistero di 

alcuni Papi, si orientano oggi in un dibattito più sensibile al rinnovamento dei 

modelli del punire.111 

Oltre all’aderenza alle leggi, l’impegno politico deve prendere atto delle 

proprie responsabilità morali in relazione alla macchina della giustizia, lenta e 

farraginosa, alla situazione delle carceri e soprattutto a quella «pena ufficiosa», 

che inesorabilmente continua fuori dal carcere, per i contesti di disoccupazione, di 

assoldamento continuo nella delinquenza, di difficoltà familiari. Il rispetto dei 

diritti fondamentali dell’uomo e l’esigenza di corrispondenti condizioni di 

espiazione della pena non sono sufficienti, ha affermato Francesco, se non sono 

accompagnati e completati da un impegno concreto delle istituzioni in vista di un 

effettivo reinserimento nella società. 

«Quando questa finalità viene trascurata l’esecuzione della pena 
degrada a uno strumento di sola punizione e ritorsione sociale, a sua volta 
dannoso per l’individuo e la società».112 

La ferita aperta che la nostra politica non riesce a curare adeguatamente è 

il reinserimento sociale. Se in carcere si ripropone il valore del lavoro e della 

legalità, è corresponsabilità di tutte le componenti politiche aprire dei varchi in cui 

il ritorno di chi ha scontato una pena non finisca per diventare più traumatico 

dell’ingresso in carcere.113 

Dalla nostra analisi si evince che la Chiesa e le istituzioni supereranno la 

mentalità assistenzialista se già in carcere iniziasse, come è possibile, un 
                                                 

111 Per alcuni riferimenti cf. L. EUSEBI, La Chiesa…, 135-146; C. MAZZUCATO 
«Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale», in 
AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, vol. II, Jovene Editore, Napoli 2011, 407-434; K. 
LÜDERSSEN, Il declino del diritto penale, Giuffrè, Milano 2005, 65-83. 

112 FRANCESCO, Per un effettivo reinserimento sociale…, 7. 
113 Cf. P. GONNELLA, Carceri…, 117-122. 
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inserimento sociale che trovi continuità nel tessuto sociale in cui la persona 

tornerà a vivere. 

Fuori, ad attendere le persone che scontano una pena, ci sono non solo le 

famiglie, ma anche investitori della criminalità che le allettano con proposte di 

lavoro illegale e criminoso, che è capace ancora una volta di coinvolgere famiglie 

intere in circuiti di delinquenza e di degrado della dignità delle persone. Le maglie 

della criminalità, all’interno della società sono molto fitte, ma una politica 

inclusiva e solidale allarga gli spazi della legalità, del rispetto, del prendersi cura 

gli uni degli altri, attualizza quell’etica della prossimità che prevarrà sull’etica 

della difesa. 

La politica, dunque, in questo senso è chiamata ad abbassare gli standard 

sulla sicurezza, cercando di non rispondere alle statistiche e alle stime sulla 

pericolosità sociale delle persone che delinquono con una cultura della forza 

repressiva e dell’efficienza.114 A Strasburgo, Papa Francesco, come già aveva 

affermato nell’EG ai nn. 203-205, richiama la vocazione politica a sanare le radici 

profonde «dei mali del nostro mondo», con l’attenzione ai fragili della terra: 

«Voi, nella vostra vocazione di parlamentari, siete chiamati anche a 
una missione grande benché possa sembrare inutile: prendervi cura della 
fragilità, della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della 
fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un modello 
funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla “cultura dello 
scarto”. Prendersi cura della fragilità delle persone e dei popoli significa 
custodire la memoria e la speranza; significa farsi carico del presente nella 

                                                 
114 In Francia, come in tutta Europa, all’allarme terrorismo dello scorso gennaio 2014, 

si è risposto immediatamente con milioni di euro destinati all’acquisto di armi sofisticate, 
all’assunzione di corpi specializzati nella sicurezza e a controlli a tappetto di tutti gli stranieri 
sospetti di legami con il terrorismo. Cf. COSTA G., «Oltre Charlie...», 101-108. 
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sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di 
dignità».115 

Le politiche del recupero e del reinserimento socio-familiare, sarebbero 

veramente un’«unzione di dignità» se accompagnassero in modo personalizzato, 

nell’interazione delle varie istituzioni e competenze, i primi anni della post-

detenzione, con una rete di sostegno che prende le sue mosse già in carcere.116 

Un’etica della misericordia, anche dal punto di vista politico, si 

tradurrebbe così in un concreto «spezzare le catene» del circolo vizioso tra pena 

ufficiale, pena ufficiosa e recidiva. 

In ultima analisi ci sembra essere stato rilevante l’aver ridotto 

drasticamente le forme di sussidiarietà e solidarietà proprie del welfare state, tanto 

da comportare anche la contrazione delle sue funzioni originarie di pacificazione 

delle tensioni e dei conflitti sociali. In Italia, la maggior parte delle risorse sono 

assorbite dai trasferimenti monetari di tipo pensionistico, mentre quote molto 

residuali e inferiori alla media europea vengono destinate alle funzioni dedicate al 

                                                 
115 FRANCESCO, Discorso al Parlamento europeo. Una nuova speranza per l’Europa 

(25.11.2014), in Il Regno-Documenti 21 (2014) 677. In EG, n. 205 si afferma: «La politica, 
tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché 
cerca il bene comune». 

116 Cf. L. FERRARI, Di giustizia…, 126-130. Siamo in sintonia con la proposta di 
Livio Ferrari che pone l’attenzione prima di tutto su quei condizionamenti che nella maggior 
parte dei casi inficiano un percorso di reinserimento socio-lavorativo (cultura della difesa 
dall’ex-detenuto; mancanza di professionalità per chi appartiene al circuito penitenziario; 
criticità varie di tipo familiari o anche relative al sistema di sicurezza). Egli, pertanto, propone 
di investire su un’esecuzione penale che si concentri maggiormente sulla collocazione 
lavorativa che inizi in carcere e prosegua dopo la liberazione, supportando i progetti delle 
cooperative e delle imprese sociali, che spesso finiscono con la fine della pena o con le risorse 
economiche messe a disposizione. Sarà l’imprenditoria dell’industria, del commercio, 
dell’artigianato, dell’agricoltura ad essere stimolata e, al contempo, un investimento 
sull’esecuzione penale esterna, sui vari agenti del territorio, perché esso stesso diventi risorsa 
di recupero e tutela della società. 
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sostegno delle famiglie, alla disoccupazione e al contrasto delle condizioni di 

povertà ed esclusione sociale.117 

Il nostro sistema, piuttosto inefficiente e iniquo a causa di obiettivi spesso 

mancati e di carichi non distribuiti in modo giusto, secondo la lettura critica di 

Pierpaolo Donati, potrebbe aprirsi ad un «welfare societario plurale relazionale». 

Egli lo propone attraverso politiche che, limitando i meccanismi macrostrutturali 

ad alcuni obiettivi generali fondamentali (ridistribuzione per via fiscale, controllo 

della disoccupazione e legislazione sui diritti sociali), sviluppino un’adeguata 

relazione tra sussidiarietà verticale propria dello Stato (interna alle sue 

articolazioni) e la sussidiarietà orizzontale (nei rapporti tra Stato e organizzazioni 

di società civile), a cui aggiungersi la sussidiarietà laterale propria dei rapporti fra 

soggetti di una società civile.118 

Valorizzare la dimensione relazionale della società, tentativo oggi delle 

politiche del terzo settore, del volontariato e della comunità cristiana, soprattutto 

nell’ambito del ripensamento della giustizia penale, significa spostare il profitto 

                                                 
117 Cf. ISTAT, Rapporto annuale 2010…, 194. In Italia in seguito alla modifica del 

Titolo V della Parte II del testo costituzionale, l’assistenza sociale è annoverata tra le materie 
di competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Per una sintesi generale cf. A. GUALDINI, 
«I sistemi regionali di welfare alla prova. Garantire i diritti, valorizzare le differenze», in 
AgSoc 9-10 (2009) 587-597. Le condizioni per rigenerare la democrazia, secondo un’analisi 
del dibattito in corso, sarebbero rinvenibili in quei diritti sociali ed economici che anche il 
magistero della Chiesa sostiene a favore di un ripensamento dello Stato sociale: «Ossigeno 
del corpo democratico – scrive Occhetta – è lo Stato sociale, prima delle istituzioni, a dover 
essere rianimato, in ambiti come la sanità, il lavoro, l’istruzione, la gestione delle risorse del 
territorio e l’amministrazione della giustizia», in F. OCCHETTA, «La crisi della democrazia», 
in CivCat 164, II, 3907 (2013) 72. 

118 Cf. P. DONATI, «Una nuova mappa del bene comune: perché e come dobbiamo 
rifondare lo Stato sociale», in Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano, Atti 
della 45ª Settimana Sociale dei Cattolici italiani 2008, M. SIMONE (a cura di), Pistoia-Pisa, 
18-21 ottobre 2007, EDB, Bologna 2008, 211-248; cf. anche P. DONATI – R. SOLCI, I beni 
relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono, Bollati Boringhieri, Torino 2011, 207-
227; F. PIZZOLATO, «La fraternità come trama delle istituzioni», in AgSoc 3 (2013) 200-207; 
cf. CDSC, nn. 419-420. 
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individuale su un asse di profitto valoriale di bene comune.119 Un percorso di 

rieducazione detentivo e post-detentivo non può non includere la ri-partecipazione 

della persona al bene comune. Per fare ciò si rendono necessari concertazioni per 

sollecitare una convergenza maggiore tra le prassi giuridiche e la sussidiarietà e 

solidarietà di uno Stato sociale ripensato e inventivato. 

5.3.2  La comunità cristiana «lievito» di misericordia  

Uno dei «principali doveri» della comunità credente è introdurre nella vita 

delle relazioni umane il «mistero profondo della misericordia».120 Il cammino 

della Chiesa in Italia circa questa «diaconia della misericordia», nella realtà 

ecclesiale del carcere, è assicurato dalla presenza di uomini e donne che con 

gratuità si fanno «compagni di carcere» dei fratelli e delle sorelle in catene (cf. Eb 

13,3).  

La comunità cristiana, a servizio della comunità cristiana in catene, ha la 

medesima missione di Gesù: «Là dove arde ancora una tenue fiammella di bontà, 

egli la ravviva con il soffio del suo amore. Proclama con forza la giustizia, ma 

cura le ferite con il balsamo della misericordia».121 

Porsi come lievito di una «misericordiosa giustizia» a livello di vita sociale 

e politica, porsi come famiglia capace di esprimere le proprie «viscere di 

misericordia» nei confronti delle vittime e degli offensori, significa rendere 
                                                 

119 Cf. G. ROSSI, «Forme emergenti nel terzo settore italiano e capitale sociale: un 
apporto distintivo alla generazione del bene comune?», in Il bene comune oggi: un impegno 
che viene da lontano, Atti della 45ª Settimana Sociale dei Cattolici italiani 2008, M. SIMONE 
(a cura di), Pistoia-Pisa, 18-21 ottobre 2007, EDB, Bologna 2008, 249-268; L. FRUDÀ, 
«Politiche sociali: dall’emergenza al progetto per correggere le patologie strutturali del 
sistema Italia», in Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano, Atti della 45ª 
Settimana Sociale dei Cattolici italiani 2008, M. SIMONE (a cura di), Pistoia-Pisa, 18-21 
ottobre 2007, EDB, Bologna 2008, 279-308. 

120 DM, n. 14. 
121 GIOVANNI PAOLO II, Omelia nella Santa Messa con i detenuti del «Regina 

Coeli»…, 63. 
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visibile l’identità della Chiesa essenzialmente amata dal suo Dio e chiamata da 

Lui a lasciarsi invadere dalla sua misericordia.122 

Solo la consapevolezza della propria debolezza, fatta anche di peccato, può 

farci compagni e fratelli dei carcerati, stando in mezzo a loro e percorrendo 

insieme la strada del recupero. L’atteggiamento di fede, necessario a tutti, si 

manifesta come fiducia nel Cristo Redentore e coscienza della propria fragile 

umanità. 

La comunità cristiana è comunità in permanente stato di conversione e 

missione. A partire dalla decisione di conversione che viene dall’essere stati amati 

per primo da Dio (cf. 1Gv 4), essa stessa, nei singoli e nella sua forma 

comunitaria, vive e sente il dramma di liberarsi da ciò che provoca il male, in tutte 

le sue forme e strutture di peccato. 

Per questo la missione dei credenti scaturisce da una motivazione teologica 

che nasce dalla misericordia del Padre e cerca di realizzare e conformarsi all’agire 

salvifico, derivante dalla vita e dalla Pasqua di Cristo.123 La misericordia per i 

cristiani è esperienza salvifica, senso e progetto di una vita personale e 

comunitaria costituita dall’Amore e orientata all’Amore. Identità e missione 

coincidono nei credenti, pertanto l’essere e l’agire di Cristo è stile di vita 

testimoniale e agire missionario della Chiesa. 

La vita di comunione e di operosità nell’amore vicendevole diventa nella 

storia «lievito» e fermento di misericordia.124 È un agire che non si impone, non 

                                                 
122 CEI, Comunicare il Vangelo…, n. 28: «Se la vita che Dio ci ha dato trova un 

senso e una pienezza nella relazione, se Gesù Cristo l’ha manifestata agli uomini attraverso 
relazioni concrete d’amore per i fratelli e le sorelle con cui è vissuto, anche noi possiamo 
pregustare la vita eterna soltanto attraverso i tangibili e quotidiani rapporti che riusciamo a 
intessere con tutti gli altri figli dell’unico Padre». 

123 Cf. C. ZUCCARO, Teologia morale…, 151-160. 
124 EG, n. 114: «Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il 

grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo 
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spettacolarizza né i drammi, né il prendersi cura, ma si mescola alla storia, 

soprattutto dei più poveri, per renderli protagonisti della propria vita e della vita 

sociale. 

Dentro la categoria dei «poveri-fragili», la riflessione biblico-teologica dei 

Papi e della Chiesa italiana ha fatto rientrare coloro che vivono un tempo di 

esecuzione penale. L’opzione preferenziale per i poveri, in qualsiasi situazione di 

povertà-afflizione si tratti, è nella comunità cristiana una scelta evangelica.125 La 

persona che delinque e che vive il tempo della pena è tra coloro ai quali viene 

annunciata la liberazione (cf. Lc 4,16-19), viene offerto il perdono dalla croce (cf. 

Lc 23,39-43), il ristoro di una visita (cf. Mt 25,36), il ricordo e la compagnia (cf. 

Eb, 13,3). L’identità di Dio, misericordioso e giusto (cf. Es 34,6-7), disposto 

sempre ad una «nuova alleanza» (cf. Ger 31,31-32), in Gesù si manifesta 

pienamente nei suoi incontri personali con «gli affaticati e gli oppressi» (Mt 

11,28), «i pubblicani e i peccatori» (cf. Lc 7,34; 15,1-2), «gli ammalati e i 

morenti» (cf. Lc 7,1-17; Lc 23,39-43). 

Martini, ai cappellani e operatori pastorali delle carceri, nel 1983, osava 

affermare che fosse un atto di fede in Gesù il «credere nella rieducazione» del 

colpevole: 

                                       
all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo, che 
spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che 
diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, 
dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita 
buona del Vangelo». 

125 EG, nn. 198-199: «Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica 
prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro la sua “prima 
misericordia”. […] Desidero una Chiesa povera per i poveri […]. La nuova evangelizzazione 
è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e porle al centro del cammino 
della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle 
loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la 
misteriosa sapienza che Dio vuole comunicare attraverso di loro». Cf. G. MÜLLER, Povera 
per i poveri. La missione della Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2014, 77-85;149-162. 
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«Credere, malgrado tutto, nella rieducazione dell’uomo, nel 
peccatore salvato, è un modo di credere in Gesù stesso Salvatore. E questa 
fede difficilmente si potrà trovare fuori dal Cristianesimo perché richiede un 
atto eroico, spesso smentitio dalle circostanze. Considerare il peccatore da 
uomo, qualunque sia il delitto che ha commesso, e trattarlo da fratello, è una 
capacità legata alla forza del Vangelo».126 

Abbiamo già espresso il fatto che tutti portiamo la cifra di una fragilità, 

dinanzi alla quale Gesù si ferma anticipando la fiducia e il perdono, qualora fosse 

incorsa fin nel buio del peccato. Ascoltare e accompagnare l’uomo ferito dal male 

non è somministrare delle procedure sofisticate, ma prima di tutto è assumere un 

atteggiamento, una disposizione interiore e morale di cura, nella volontà di 

recuperarlo integralmente nel coinvolgimento di tutta la comunità ecclesiale e 

sociale. 

5.3.2.1  Testimoni di misericordia per una corresponsabilità profetica 

La povertà più grande è sentirsi senza valore, esclusi, senza alcuna 

possibilità di riscatto. Vediamo come il carcere rischia molto spesso questa deriva, 

per cui la missione di misericordia della comunità credente è proprio quella di 

«visitare» questa porzione di umanità che soffre e risvegliare la coscienza. 

Pertanto, 

«tra “chiesa” e “misericordia” è dato un rapporto intrinseco, 
un’interazione costitutiva, che tocca l’identità stessa della Chiesa di Gesù: la 
missione della chiesa si realizza, infatti, “nella misericordia” o, meglio 
ancora, “come misericordia”; la misericordia divina è alla radice 
dell’esistenza ecclesiale e la misericordia dovrebbe essere riconosciuta e 
praticata come qualità primaria che definisce le relazioni ecclesiali e lo 
stesso agire pubblico del “noi” ecclesiale».127 

                                                 
126 C.M. MARTINI, Non è giustizia…, 105. 
127 S. NOCETI, «Verso una chiesa della misericordia», in Credere Oggi 4 (2014) 66. 
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Il rinnovato senso del «noi» ecclesiale, attraverso una corresponsabilità 

che sa prendersi cura delle «membra» che soffrono, potrà influire positivamente 

su un «agire pubblico» dei cristiani a livello etico, civile e politico, al fine di 

«ungere di dignità» anche le strutture di detenzione.128 

La comunità cristiana che si avvicina alla persona che ha compiuto dei 

crimini, non si scandalizza. Si vergogna e si indigna con i suoi figli e per i suoi 

figli, ma deve cercare di non avvilire, esercitando la pazienza e l’attesa del padre 

misericordioso (cf. Lc 15, 11-32) e l’impegno ad attualizzare il «di più» di una 

giustizia profetica (Mt 19,30-20,16).129 

È un ministero di misericordia soccorrere la Chiesa in carcere, che 

risponde ai bisogni materiali e morali dei carcerati e delle loro famiglie e 

testimonia, attraverso la Parola, la Riconciliazione e l’Eucaristia, Cristo, cuore di 

ogni liberazione. Come scrive il teologo Metz: 

«Il primo sguardo di Gesù non si rivolgeva al peccato degli altri, ma 
alla sofferenza degli altri. Il peccato per lui era anzitutto rifiuto della 
partecipazione al dolore degli altri, era rinuncia a pensare oltre l’oscuro 
orizzonte della propria storia di sofferenza, era, come l’ha definito Agostino, 
“il ripiegamento del cuore su se stesso”, una consegna al narcisismo latente 

                                                 
128 La strada ecclesiale della kenosi, per una missionarietà più autentica ed efficace 

(cf. LG, n. 8), ha orientanto le riflessioni e gli orientamenti scaturiti dai Convegni ecclesiali 
italiani. Resta attuale e necessaria la «pedagogia di comunione» proposta negli orientamenti 
degli anni ’80, all’interno della quale è indicato il significato teologico della corresponsabilità 
ecclesiale, che qui riportiamo: «Corresponsabilità, innanzi tutto, all’interno della comunità, 
per cui ognuno si fa sostegno dell’altro e porta i pesi del fratello: “Se un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” 
(1Cor 12,26). Così facendo, adempiamo al precetto del Signore che vede nella 
corresponsabilità, una singolare espressione della carità (cf. Gal 6,2). Corresponsabilità, poi, 
che si allarga al mondo intero, al quale tutta la Chiesa è invitata per l’annuncio liberatore del 
Cristo risorto. È una corresponsabilità che obbliga i cristiani all’impegno verso le realtà 
pubbliche e sociali, nel compito precipuo affidato ai laici presenti nelle realtà terrene [...]. Una 
comunità che così vive all’interno la grazia della comunione adempie la missione entrando in 
dialogo con l’umanità», in CEI, Comunione e comunità: I…, nn. 66-67; cf. anche CEI, 
Comunicare il Vangelo…, nn. 63-68. 

129 Cf. M. ORSATTI, «Appunti di pedagogia divina...», 103-129.  



CAP. V – PROSPETTIVE TEOLOGICO-MORALI          81 
 

 

della creatura. Ed è così che il cristianesimo cominciò come comunità di 
narrazione e di memoria alla sequela di Gesù, in cui il primo sguardo era 
rivolto alla sofferenza altrui».130 

In fondo la «teologia della compassione», che sottende le cosiddette 

tradizionali opere di misericordia, parte da questa centralità del «dolore dell’altro» 

per entrare in uno stile di compagnia alla maniera di Cristo e indicare con criticità 

le possibilità di vita nuova.131 

Il «dire del gesto» viene prima del «dire della parola», come abbiamo visto 

negli episodi di riconciliazione dell’opera lucana e come accade nella logica della 

lavanda dei piedi compiuta da Gesù (cf. Gv 13,1-20). Prima Gesù si cinge con un 

«asciugamano» e «versa dell’acqua in un catino» (v. 5) per lavare i piedi e poi 

chiederà: «Capite quello che ho fatto per voi?» (v. 12). È la misericordia che 

opera un anticipo di fiducia, lavando i piedi prima e contemporanemante 

interpellando. 

La comunità cristiana che entra in carcere testimonia la misericordia 

attraverso l’incontro personale con il detenuto e con tutta la comunità credente in 

catene. Entrambe le comunità sono inserite nell’unico Corpo di Cristo che è la 

Chiesa. La comunità cristiana, nelle persone in essa scelte per questo ministero, 

anticipa quel regno che deve venire, regno di giustizia e di pace, in cui sin d’ora: 

«Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (Sal 85,1). 

Come orizzonte di senso, dalle istanze emerse nel nostro percorso, 

esemplifichiamo un metodo etico-pedagogico che declini la misericordia come 

                                                 
130 J.B. METZ, «Memoria passionis nel pluralismo delle religioni e delle culture», in Il 

Regno-Attualità 22 (2000) 770. 
131 Cf. ivi. Cf. anche L. MANICARDI, La fatica della carità, Qiqajon, Magnano (BI) 

2010; G. NERVO, Le pratiche della carità. Attualità delle opere di misericordia, EDB, 
Bologna 2013. 
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«arte di accompagnare».132 L’arte dell’accompagnamento del carcerato è «un 

lavoro delicato e altamente spirituale: richiede sensibilità umana, pazienza, 

ispirazione e carità» e pertanto il presupposto di una vicinanza al detenuto, senza 

pregiudizi e senza voler conoscerne il reato.133 Conoscerli e amarli singolarmente, 

affermava Pio XII, avere con i detenuti «un contatto come da anima ad anima», 

come una madre che solo in virtù del proprio amore profondo riesce ad ottenere 

un influsso sui figli.134 

Facendo interagire alcune istanze della Chiesa «in uscita», in particolare 

desunte dall’EG, n. 24, e le «cinque vie dell’umanesimo inaugurato da Gesù», 

indicate dalla Traccia del prossimo Convegno ecclesiale di Firenze, proponiamo 

un’arte etica dell’accompagnamento. 

Primerear-Uscire.135 Prendere l’iniziativa, accorgersi dello smarrimento 

del detenuto e raggiungerlo. Compiere un primo passo di fiducia verso di lui, 

                                                 
132 Cf. EG, n. 169; 172; 199. Ricordiamo come già Paolo VI nel 1976 ai sacerdoti 

impegnati nell’assistenza dei carcerati chiedeva di seguire il «duro travaglio fisico e 
psicologico della detenzione; conoscere i drammi personali e familiari» 

133 Cf. C.M. MARTINI, Non è giustizia…, 128.  
134 Cf. PIO XII, Allocutio Sodalibus Consociationis…, 408-411. Aggiunge Pio XII tre 

norme concrete di ispirazione umana e cristiana, che devono guidare coloro che svolgono il 
servizio di accompagnamento dei carcerati: il perdono, la fiducia, l’amore oblativo. La prima 
è il sincero perdono che la stessa società non può negare alla persona carcerata. Tutti 
beneficiamo del perdono di Dio, che rimette i nostri debiti (cf. Mt 6,12) e lo stesso Paolo, se 
fu duro nel condannare un uomo disonesto di Corinto, così fu disposto e pronto anche al suo 
generoso perdono invitando la comunità a fare ugualmente (cf. 2Cor 2,6-8). La seconda 
norma è il credere nei doni di grazia e di natura che si trovano in ogni uomo, anche il più 
colpevole. Quando il figliol prodigo tornò a casa, il padre nella sua misericordia non lo 
riammise come un servo, ma come figlio, nonostante lo sdegno del figlio maggiore (cf. Lc 
15,25-32). Lo stesso rinnegamento di Pietro, non velò agli occhi del Signore il vero amore (cf. 
Gv 21,15-17). La terza norma è amare come il Signore ha amato, cioè donare la vita. Questo 
proteggerà colui che ha sbagliato dai pericoli che lo attendono, dalla tentazione di cedere alla 
debolezza e gli procurerà anche i mezzi di cui ha bisogno per ricominciare a lavorare 
attivamente nella comunità. 

135 EG, n. 24: «La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso 
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cf. 1Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, 
sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci 
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uscire da se stessi, mettere la propria coscienza personale ed ecclesiale in 

discussione dinanzi all’altro, e volerlo incontrare lì, nel luogo fisico ed interiore 

dell’esclusione. Prendere l’inziativa come Gesù: «Zaccheo, scendi subito, perché 

oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). 

Coinvolgersi-Annunciare.136 Accorciare le distanze in questa relazione 

misericordiosa significa annunciare, attraverso gesti di attenzione, di carità, 

volgendo lo sguardo all’attuale sofferenza della persona. Implica un graduale 

coinvolgimento nella vita della persona, discreto e pieno di compassione per il 

dolore della colpa e della pena, perchè Dio ascolta il grido di chi lo invoca (cf. Es 

2,23-25). Coinvolgersi è annunciare che Dio e la comunità sono in ascolto del 

dramma del recluso. 

Accompagnare-Abitare.137 È il cuore e il ruolo dei discepoli-missionari che 

soccorrono la Chiesa in carcere. Accompagnare la persona, nella gradualità della 

sua crescita umana e spirituale, significa abitare con lei il suo buio e la sua luce, 

con prudenza, capacità di comprensione, attesa. Accompagnare è rileggere la vita 
                                       
delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, 
frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre». Cf. anche CEI, In Gesù Cristo 
il nuovo umanesimo…, 46-47. 

136 EG, n. 24: «Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i 
piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio 
davanti agli altri per lavarli. […] La comunità evangelizzatrice si mette mediante opere e gesti 
nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è 
necessario, e assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo». Cf. 
anche CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo…, 48. 

137 EG, n. 24: «La comunità evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. 
Accompagna l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. 
Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. L’evangelizzatore usa molta pazienza, 
ed evita di non tenere conto dei limiti». Cf. anche CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo…, 
48. Cf. anche EG, n. 172-173. A tal proposito diventano significative le parole di Martini 
rivolte ai volontari della pastorale carceraria: «Bisognerà in ogni caso avvicinare la persona 
con amore, accettarla nella sua condizione e aiutarla a porsi domande: chi sono? Che cosa mi 
è successo? Che senso ha questa mia vita? Quale angoscia mi tormenta dentro? Da dove 
nasce? Occorre condividere la sofferenza del fratello fino a individuare la causa di tanta 
angoscia, movente del reato», in C.M. MARTINI, Non è giustizia…, 128. 
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ferita nella novità dell’annuncio di liberazione portato da Gesù. Il modo in cui 

Egli abita il cuore di ognuno, lo cura e lo custodisce fa crescere la persona nella 

riconciliazione con se stessa. La comunità credente «di fuori» e la comunità 

credente «di dentro» abitano insieme, pur in condizioni diverse, lo stesso progetto 

di misericordia di Dio. A vicenda gareggiano nello stimarsi e si prendono per 

mano nel sentire l’unica Chiesa come casa, al cui centro ci sono i piccoli e i 

poveri. 

Fruttificare-Educare.138 Educare è condurre la persona a portare frutto, 

nella sapiente pazienza dei tempi di ognuno. Riscoprire la propria dignità è 

educare la coscienza a sviluppare un discernimento libero e responsabile, che 

sottrae se stessi dalla prigione dello sterile senso di colpa. Le scelte responsabili 

saranno i primi frutti, capaci di diventare nuovi semi di responsabilità soprattutto 

in ambito familiare e lavorativo. Le ricadute, i fallimenti, le falsità saranno sempre 

in agguato. Senza allarmismi, ricominciare a seminare il grano della Parola di 

Cristo (cf. Mt 13,24-42). 

Festeggiare-Trasfigurare.139 Si realizza accompagnando la persona e la 

comunità reclusa alla festa del perdono e alla festa della celebrazione eucaristica 

domenicale. Festeggiare è proprio spezzare la scansione monotona e 

deresponsabilizzante del tempo della pena. Lì dove il tempo è «infinito», occorre 

                                                 
138 EG, n. 24: «La comunità evangelizzatrice è sempre attenta ai frutti, perché il 

Signore la vuole feconda. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. 
Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose 
né allarmiste. Trova il modo per far sì che la Parola si incarni in una situazione concreta e dia 
frutti di vita buona, benché apparentemente siano imperfetti o incompiuti». Cf. anche CEI, In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo…, 51-52. 

139 EG, n. 24: «La comunità evangelizzatrice gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra 
e festeggia ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione. L’evangelizzazione 
gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. 
La Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche 
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di rinnovato impulso a donarsi». Cf. anche 
CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo…, 53-54. 
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creare occasioni per condividerlo, nella preghiera, nelle celebrazioni e in qualche 

attività di carità, dentro il carcere e magari anche fuori. Il giorno del Signore 

trasfigura il tempo della pena e la stessa persona, proprio per quel carattere umano 

e divino della liturgia, capace di rilanciare il sapore della festa e della semplicità. 

Dignità è anche festeggiare gli eventi di una famiglia, quell’importante universo 

della persona ristretta che va trasfigurato dall’amore. 

Queste linee per un accompagnamento, nutrito di misericoridia, vogliono 

offrire soprattutto ragioni di vita vera, riconciliata, aperta al dono.140  

5.3.2.2  Osare gesti di misericordia per vittime e offensori 

La comunità cristiana, a fronte della lunghissima esperienza nella pastorale 

delle carceri, può sensibilizzare a più livelli la cura degli offesi e degli offensori. 

Vestire di dignità gli uni e gli altri in una coralità di intenti, di opere e di progetti è 

favorire un umanesimo profetico e di liberazione. 

La corresponsabilità profetica delle comunità cristiane è, nella molteplicità 

dei disagi sociali e del fenomeno della delinquenza, chiamata oggi ad aprire la 

sartoria del vestito nuovo non per coprire il male ma per vestire la nudità della 

persona, gesto della misericordiosa giustizia. Vestire, dunque: 

- la nudità di Caino e la nudità di Abele e della loro famiglia (cf. Gen 4,1-

16); 

- la nudità del figlio che ha sperperato l’eredità del padre e la nudità del 

fratello maggiore invidioso del ritorno del figlio di suo padre; la nudità del padre 

spogliato dei suoi beni, abbandonato dai suoi stessi figli, e che pazientemente 

attende (cf. Lc 15,11-32); 

                                                 
140 Con le dovute specificità, questa arte etica dell’accompagnamento potrebbe essere 

pensata anche per le vittime. Una vera corresponsabilità profetica è integrare il debole ferito e 
il debole che ha ferito. 
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- la nudità di Zaccheo troppo pieno di se stesso e avvezzo al furto e la 

nudità dei derubati, degli aggirati (cf. Lc 19,1-10); 

- la nudità del ladrone vigilante e la nudità dell’innocente colpito a morte 

ingiustamente (cf. Lc 23,39-43); 

- la nudità di Gesù che è impressa in tutti noi, «fratelli piccoli» gli uni 

degli altri, riceventi Amore e donatori di Amore (cf. Mt 25,31-46). 

La solidarietà delle comunità parrocchiali si potrebbe esprimere nel 

realizzare, ad esempio, accanto all’aula liturgica, all’aula della catechesi, presenti 

in tutte le comunità, un’«aula dell’accoglienza», come segno visibile di uno 

spazio concreto adibito all’accoglienza del Cristo «carcerato», in permesso, o per 

la sua famiglia che attende un colloquio.141 

Opportune sarebbero anche piccole comunità di passaggio alla nuova 

normalità per coloro che escono dal carcere, soprattutto i più poveri e i giovani, 

per evitare ulteriori adescamenti da parte della malavita, causati dalle condizioni 

di solitudine, disperazione, precarietà economica. 

Negli anni in cui si vive un tempo di rilancio della famiglia, nella chiesa e 

nel mondo, sarà importante formare delle famiglie all’accompagnamento delle 

vittime o dei loro familiari, per l’ascolto e la condivisione del dolore in uno 

sguardo di fede e di speranza. Inoltre alcune famiglie potrebbero «ungere di 

dignità» le relazioni genitoriali (padre/figli-e – madre/figli-e) per mediare rapporti 

difficili. Per far questo è necessario individuare famiglie, nelle nostre comunità 

cristiane, che, adeguatamente preparate, si aprano all’accoglienza e 

all’accompagnamento di una famiglia che vive il carcere.142 Sono piccoli gesti che 

                                                 
141 Proposta che, come abbiamo visto nel terzo capitolo, viene formulata in una 

commissione del Convegno ecclesiale di Palermo, cf. COMMISSIONE DI STUDIO 3E, «Amore 
preferenziale…», 347. 

142 cf. COMMISSIONE DI STUDIO 4D, «Famiglia…», 370. In questa commissione 
dedicata alla famiglia, durante il convegno ecclesiale di Palermo, vengono suggerite nuove 
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esprimono la profezia della misericordia per una comunità credente che s’impegna 

ad una reintegrazione ecclesiale dei propri figli. 

Sulla scia di quel «discernimento comunitario», invocato anche in 

preparazione al prossimo Convegno ecclesiale di Firenze,143 la comunità 

ecclesiale potrebbe offrire un contributo nella formazione del volontariato 

penitenziario. Sarebbe anche auspicabile che si impegnasse, con la stessa 

comunità credente che vive la detenzione, nel redigere linee etiche essenziali per 

una Carta del volontariato a servizio delle persone in esecuzione penale. 

La nostra proposta teologico-morale vuole, pertanto, dare un contributo 

affinchè, dopo anni di esperienza della Chiesa in carcere, si realizzi un progetto 

culturale per una prassi della misericordia attraverso il recupero integrale della 

persona che delinque.144 

Spunti importanti potrebbero derivare oggi dalle riflessioni su percorsi di 

educazione alla gratuità che la Caritas italiana ha promosso anche attraverso una 

traccia di confronto.145 

Restano, infine, da considerare ulteriormente quelle proposte espresse dai 

cappellani delle carceri al convegno ecclesiale di Verona, per qualificare gli 

organismi di servizio pastorale nelle carceri, creare maggiori sinergie tra le 
                                       
ministerialità per la famiglia. Qui ricordiamo il ministero ad aprirsi all’accoglienza della 
famiglia di detenuti in permesso, soprattutto quando non è possibile per questi rientrare nelle 
loro città di origine.  

143 Cf. anche CEI, In Gesù Cristo il nuovo umanesimo…, 43. Cf. EG, n. 50. 
Richiamiamo il discernimento comunitario descritto nella nota pastorale dopo il Convegno di 
Palermo, cf. CEI, Con il dono della carità…, n. 21.  

144 Cf. CEI, “Rigenerati per una speranza viva”…, n. 14-15. La nota dopo il 
convegno di Verona, al n. 12, richiama i credenti, nell’ambito di vita della cittadinanza, a 
sviluppare un ethos condiviso con tutte le realtà sociali, attraverso un approccio specifico 
sociale, ispirato alla speranza cristiana. 

145 Cf. CARITAS ITALIANA, Volontariato, scuola di vita alla “Cattedra” dei poveri. 
Riflessioni su percorsi di educazione alla gratuità, EDB, Bologna 2012, 76-79. Traccia questa 
che va integrata al già citato documento della Caritas, cf. CARITAS ITALIANA, Liberare la 
pena…, 11-12. 
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comunità ecclesiali di «dentro» e quelle di «fuori», costituire una commissione 

episcopale ad hoc come quelle relative ad altri ambiti pastorali.146 

5.3.2.3  Per una «pena» a misura di misericordia 

Nel ripensamento dei modelli del punire e del recupero, la nostra ricerca 

intende osare una prassi di misericordia a livello civile, sociale e politico. 

Vogliamo, perciò, inserirci in quel dibattito culturale con le altre discipline, già 

iniziato da esponenti di varie provenienze culturali.147 

In questa sede accenniamo solo ad una possibilità di riflessione teologico-

morale sulla pena nella principale prospettiva sociale del recupero dei detenuti. La 

finalità è quella di intersecare la nostra proposta di recupero con alcuni principi 

sociali proposti da Papa Francesco, lì dove, come il carcere, spesso la dignità della 

persona umana e il bene comune rischiano di essere minacciate.148 

                                                 
146 Nel primo capitolo abbiamo già riportato i sette punti di questa proposta, Cf. 

CAPPELLANI DELLE CARCERI, «Testimoni…», 233-234. 
147 I modelli del punire oggi dovrebbero a livello di giustizia penale orientarsi in 

dinamiche sempre più adeguate non alla ritorsione, ma alla ricomposizione del conflitto. Per 
una sintesi dell’attuale dibattito rimandiamo ad L. EUSEBI, La Chiesa…, 135-174; ID., 
«L’antitesi religiosa alla giustizia intesa come reciprocità. Considerazioni di sintesi», in 
Humanitas 2 (2004) 363-379; ID., «Cristianesimo e retribuzione penale», in La funzione della 
pena: il commiato da Kant e da Hegel, L. EUSEBI (a cura di), Giuffrè, Milano 1989, 173-213; 
S. BASTIANEL, «Come reagire al male? La risposta cristiana» in Humanitas 2 (2004) 298-319. 
Restano ancora essenziali i contributi presenti in ACERBI A. – EUSEBI L. (a cura di), Colpa e 
pena? La teologia di fronte alla questione criminale, Vita&Pensiero, Milano 1998; 
particolare significato per l’etica della pena è questo contributo di Martini che offre le 
possibilità di integrazione tra fonti bibliche e diritto penale, C.M. MARTINI, «Per un 
ripensamento della giustizia penale», in Colpa e pena. Per una nuova cultura della giustizia, 
CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA (a cura di), Atti del convegno, Bergamo, 13 
maggio 2000, Caritas, Bergamo 2000, 24-33; G. COLOMBO, Sulle regole, Feltrinelli, Milano 
2008; C.M. MARTINI – G. ZAGREBELSKY, La domanda di giustizia, Giulio Einaudi, Torino 
2003.; P. SEQUERI – D. DEMETRIO, Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, 
Lindau, Torino 2012; K. LÜDERSSEN, Il declino…, 65-83; C. MAZZUCATO «Giustizia 
esemplare…», 407-434. 

148 Cf. G. SALVINI, «Uno sguardo sulla società con la “Evangelii Gaudium”», in 
CivCat 165, I, 3929 (2014) 508-519. Teniamo in considerazione la prospettiva etica del 
recupero e della pena, trattata nei discorsi di Papa Francesco, di Benedetto XVI e di Giovanni 
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Prenderemo spunto dall’EG nn. 217-237, per delineare alcune linee etico-

sociali per una «pena» a misura di misericordia. La comunità cristiana può 

contribuire ad una cultura sociale della misericordia, il cui fine ultimo è la 

promozione integrale di ogni persona, nell’orizzonte salvifico di Cristo. Pertanto il 

pensiero sociale della Chiesa, scrive Francesco, «è in primo luogo positivo e 

propositivo, orienta un’azione trasformatrice e, in questo senso, non cessa di 

essere un segno di speranza che sgorga dal cuore pieno d’amore di Gesù 

Cristo».149 

All’interno del quarto capitolo dell’EG, dedicato alla dimensione sociale 

dell’evangelizzazione, il Papa, sottolineando la ripercussione morale e sociale 

della carità annunciata dal Vangelo, si concentra su due grandi questioni: 

l’inclusione sociale dei poveri e la pace e il dialogo sociale. 

Interessante vedere come l’inclusione sociale dei poveri e l’opzione 

evangelica per gli ultimi, quelli che la società «scarta e getta via», è fondata nella 

rilettura di alcuni insegnamenti della Parola di Dio sulla misericordia.150 

Questa prima questione diventa il criterio generante di una proposta etico-

sociale, formulata in quattro principi e teologicamente fondata sulla dignità umana 

e il bene comune, pilastri che abbiamo ritenuto essere il cuore di un recupero della 

persona che delinque. Il fine del Papa è prettamente quello di indicare la 

costruzione di una pace sociale, in cui «le differenze si armonizzino all’interno di 

un progetto comune».151 Vediamo dunque la proposta. 

                                       
Paolo II, già presentati nel terzo capitolo, cf. FRANCESCO, La vera giustizia…, 8; ID., 
L’ergastolo…, 4-5; BENEDETTO XVI, Allocutio ad XVII conventum Moderatorum…, 1025-
1027; GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Conferenza Internazionale…, 615-
617. 

149 EG, n. 183. Cf. anche CDSC, n. 9; 12. In particolare il CDSC accenna alla realtà 
del carcere e della pena, ai nn. 57; 289; 403. 

150 Cf. EG, nn. 193-200. 
151 EG, n. 221. 
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Il tempo è superiore allo spazio.152 Per progredire nella vita sociale, i 

cittadini devono tener conto della tensione tra «pienezza e limite», assegnando 

priorità al tempo, inteso proprio come orizzonte più grande che attrae, piuttosto 

che al limite di uno spazio circoscritto di potere, di autoaffermazione, di 

ossessione della sicurezza e dei risultati immediati. 

Anche nel rapporto tra carcere e società bisogna «iniziare processi più che 

possedere spazi», tenendo presente l’orizzonte del recupero della persona. Occorre 

generare processi riabilitativi che siano meno preoccupati di delimitare gli spazi 

della persona (ipercarcerizzazione) e della società (spazi amministrativi, 

burocratici, politici) e più attenti e fiduciosi ad offrire tempi, per l’una e per 

l’altra, di corresponsabile interazione. Alla precaria fragilità degli spazi delle 

strutture, è necessario affiancare un impegno a rendere il tempo, tempo della 

misericordia e della riconciliazione. 

L’unità prevale sul conflitto.153 La solidarietà sarebbe uno «stile di 

costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti 

possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita». Da qui il 

coraggio per Francesco di «andare oltre la superficie conflittuale» e considerare 

gli altri «nella loro dignità più profonda». In questo principio il Papa sottolinea il 

grande valore evangelico della riconciliazione che «cementa in ogni momento le 

relazioni tra i discepoli», perché è ricerca dell’unità in Cristo, nostra pace (cf. Ef 

2,14). 

Una pace sociale, dunque, intesa anche come sicurezza dei cittadini, va 

perseguita cercando di non essere né indifferenti al conflitto tra delinquenza e 

territorio, né colpevolizzando solo le istituzioni o i cosiddetti delinquenti, ma, 

facendosene carico, mobilitando coscienze e istituzioni per mettere insieme la 

                                                 
152 Cf. EG, nn. 222-225. 
153 Cf. EG, nn. 226-230. 
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volontà di risolvere il conflitto e trasformarlo in «un anello di collegamento» di un 

nuovo processo. Esso si innescherà nella misura in cui carità e giustizia diventano 

i criteri valutativi e risolutivi. 

Quella che oggi è chiamata giustizia riconciliativa, attivata in varie parti 

del mondo, nelle competenze di ogni componente esperto e nella libera scelta 

della vittima e dell’offeso, potrebbe essere un servizio di riconciliazione che le 

comunità ecclesiali possono intraprendere concretamente, senza attendere le 

ufficializzazioni giuridiche o statali. Il conflitto tra vittima e offensore diventa 

priorità profetica per una comunità ecclesiale, fondata sulla misericordia che 

accoglie, cura e sana con la grazia del suo Signore.154 

La realtà è più importante dell’idea.155 Le diverse forme di occultamento 

della realtà, «i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli 

eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza» finiscono, scrive il Papa, 

per «ridurre la politica o la fede alla retorica». Per evitare questo bisogna 

considerare la realtà come centrale e l’elaborazione concettuale dell’idea come 

capacità di «cogliere, comprendere e dirigere la realtà». Il criterio di realtà si basa 

sull’incarnazione della Parola e la sua messa in pratica (cf. 1Gv 4,2). 

Questo principio richiama alla concretezza, nel nostro caso, di realtà di 

accoglienza, supporto e accompagnamento sia per la società, sia per il carcere. È 

un impegno da realizzare subito, prima di ogni ideale progetto. Così avviene 

l’inculturazione del Vangelo e anche la valorizzazione di quei gesti di carità 

semplici, che hanno contraddistinto la tradizione della comunità cristiana. La 
                                                 

154 A conclusione della spiegazione di questo principio il Papa scrive: «Il primo 
ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa pacificazione nelle differenze è la propria 
interiorità, la propria vita, sempre minacciata dalla dispersione dialettica. Con cuori spezzati 
in mille frammenti sarà difficile costruire un’autentica pace sociale. […] La diversità è bella 
quando accetta di entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a sigillare una 
specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata”», qui EG, n. 230. 

155 Cf. EG, nn. 231-233. 
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partenza dalla realtà, quel mettere in pratica la Parola qui e ora, è compassione, 

cuore in azione per «realizzare opere di giustizia e carità nelle quali tale Parola sia 

feconda». 

Il tutto è superiore alla parte.156 Lo sguardo per riconoscere un bene più 

grande e globale deve saper tenere insieme il rapporto con le particolari risorse di 

ognuno. In questo principio il Papa sottolinea che la «globalizzazione e la 

localizzazione» sono entrambi importanti se riescono a coinvolgere il vicino e il 

lontano, avendo come modello non la «sfera», che non è superiore alle parti, ma il 

«poliedro», che «riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono 

la loro originalità». 

Potremmo considerare questo principio relativo alla confluenza di tutte le 

parti sociali ed ecclesiali nella questione dell’emergenza carcere e dell’emergenza 

sicurezza, mettendo in dialogo territorio, persone, risorse, in una prospettiva più 

ampia di globalizzazione della cultura della misericordia.  

Il modello del «poliedro» prevede che azione pastorale e azione politica 

possano stimolare e raccogliere dal carcere e dalla società una reciproca alleanza 

di contributi originali per realizzare il bene comune, quel tutto che è capace di 

inglobare le risorse e le fragilità di ognuno per benefici maggiori.157 

Nell’azione pastorale questo principio parla della «totalità o integrità del 

Vangelo», capace per la sua ricchezza di incorporare «gli accademici e gli operai, 

gli imprenditori e gli artisti, tutti». Lo sguardo evangelico della misericordia è 

«Buona Notizia» per tutti: feconda, risana e rilancia la speranza tra le parti perché 

il tutto sia perseguito e riconosciuto come bene comune, unica mensa del Regno, 

un posto per tutti. 
                                                 

156 Cf. EG, nn. 234-237. 
157 In questa reciprocità «sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le 

loro proprie potenzialità. Persino le persone che possono essere criticate per i loro errori, 
hanno qualcosa da apportare che non deve andare perduto.[…]», qui EG, n. 236. 
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Questi quattro principi, allargati ad una maggiore riflessione teologica 

legata anche a tutto il dibattito culturale circa nuovi modelli di giustizia, 

potrebbero significare una nuova «frontiera» per la stessa teologia morale in 

dialogo con le altre discipline, soprattutto con il diritto penale.158 

Nella reciprocità di un cammino di giustizia, allontanando gli spettri di una 

rivalsa-vendetta, insita nel modo di concepire la pena a livello sociale e mediatico, 

siamo persuasi che sia possibile pensare a sanzioni non necessariamente detentive, 

operazioni antropologiche di innovata portata etica, che la teologia morale 

potrebbe in qualche modo proporre anche alla luce del percoso fin qui compiuto. 

Alla luce della misericordiosa giustizia, notiamo che questi principi 

rispecchiano le dinamiche intrinseche ad essa, anche nelle tensioni bipolari che il 

Papa attribuisce ad ogni realtà sociale; pertanto nel rapporto carcere-società 

potrebbero contribuire all’evangelizzazione e promozione umana. 

5.4  PER CONCLUDERE 

La proposta teologico-morale tenta di intensificare la relazione di 

misericordia tra carcere e società, valorizzando i cammini personali e comunitari, 

                                                 
158 Un’evoluzione del modo di concepire la pena da parte del diritto e l’ampia 

possibilità di vedere la praticabilità di nuovi modelli di giustizia penale, che superino le 
logiche di ritorsione, muove verso una giustizia penale che superi l’«agire contro» chi è 
condannato. L’evolversi delle sanzioni penali, in un senso diverso da quello correlato alla 
visione retributiva, «esige prioritariamente, tuttavia, che si recuperi il profilo di una risposta al 
reato intesa come percorso piuttosto che come corrispettivo: così da evitare che il condannato 
sia inteso quale mero portatore passivo di una pena volta a rappresentare la gravità del reato 
commesso e che la sua realtà esistenziale, conseguentemente, venga ricondotta nel momento 
della condanna alla sola commissione del reato (escludendosi, in pratica, qualsiasi rilievo 
delle sue condizioni di vita)», in L. EUSEBI, La Chiesa…, 154. L’autore sostiene che cambiare 
il paradigma del punire significa una presa di coscienza sociale dell’importanza che oggi 
compete alla «prevenzione primaria», ovvero l’intervento sui fattori economici, sociali, 
culturali che favoriscono la criminalità. È in questi termini che si creerebbe una maggiore 
corresponsabilità sociale, soprattutto nella prevenzione dei reati, dove l’azione politica viene 
finalizzata alla valorizzazione dei contesti più degradati. 
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in una reciproca apertura e collaborazione per una prassi etica della misericordia 

capace di incidere anche sulle strutture penitenziarie e sociali. Chi vive il tempo 

della pena nutre il bisogno di essere riconosciuto nel valore inviolabile della sua 

dignità e intraprendere un percorso educante della coscienza morale che la 

misericordia è capace di sanare. I valori della stessa società e le risorse educative 

della fede sono alla base di un recupero della persona orientato eticamente dalla 

misericordia. 

La liberazione interiore, nelle forme dell’accompagnamento della persona 

detenuta, in sinergia tra figure professionali e pastorale carceraria, va coniugata 

con una rete solidale sul territorio (a livello ecclesiale e civile). Infatti, 

l’attenzione alle lacerazioni provocate dai reati (famiglia del detenuto/vittime del 

reato), chiede alla comunità ecclesiale e civile di incarnare una «prossimità di 

misericordia» come stile di vita delle relazioni per tendere ad una società più 

sicura. Pertanto, la partecipazione al dibattito culturale, sociale, politico 

concernente i modelli di recupero e di giustizia, stimola il campo della teologia 

morale ad un impegno fattivo in vista di nuovi orizzonti di ricerca. 



 

 
 
 

CONCLUSIONE
 

Nell’ambito dell’attuale contesto sociale, culturale, ecclesiale, il nostro 

percorso ha evidenziato la complessità nell’individuare un recupero che riabiliti 

fattivamente la persona che delinque. Essendo la tematica trattata in continua 

evoluzione, il nostro obiettivo è quello di prospettare un particolare contributo 

teologico-morale al problema della finalità educativa della pena. 

L’intento è quello di indicare, per un auspicabile recupero della persona 

che delinque, la formazione della coscienza morale, principale via per ridestare la 

dignità della persona, attraverso un orientamento etico, fondato teologicamente 

nella pedagogia sanante della misericordia biblica. Tale prospettiva teologico-

morale ha lo scopo di suscitare nella persona la consapevolezza che Dio e la 

comunità le offrono un percorso di fiducia riconciliata, che la distoglie dalla 

possibile identificazione con il male commesso. 

Il percorso compiuto, nell’ambito dell’argomento proposto, è articolato, 

graduale e aperto ai diversi punti di osservazione per evidenziare la rilevanza etica 

che il dramma della restrizione ha per la Chiesa e per la società. 

Osservare criticamente la realtà del carcere comporta entrare nelle 

dinamiche socio-culturali del nostro attuale contesto storico. Nel carcere 

confluisce, infatti, un’umanità diversificata nelle sue caratteristiche personali e 

nella gamma dei più disparati reati, alla quale spesso, nonostante i nobili propositi 

della legge e della Costituzione, non si riesce ad offrire un adeguato percorso 

educativo per un ritorno dignitoso nella comunità civile. Si è rivelata, pertanto, 

indispensabile, ai fini del nostro cammino teologico, la necessità di integrare in un 

dialogo proficuo i risultati delle scienze umane e sociali sulla criminalità, le 

vittime, i contesti di realizzazione dei reati e le modalità di recupero. 
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Quest’ultimo, affidato agli ambiti istituzionali, insieme alla fattiva e positiva 

collaborazione del volontariato e della pastorale carceraria, si è presentato in tutta 

la sua complessità giuridica, etica, economica. 

L’endemica provvisorietà antropologica, che si registra nelle società della 

globalizzazione, è la radice di quella paura del crimine, istituzionalizzata dai 

media e faticosamente superata dalle tendenze piuttosto ambigue delle politiche di 

prevenzione. Alla diffusa criminalità si risponde con una «cultura del controllo», 

la quale ha investito finora soprattutto in carcerizzazione e funzionamento del 

sistema penale, riducendo la spesa sociale, con il rischio di «criminalizzare» 

quelle che sono essenzialmente questioni di povertà e marginalità sociale. 

Lo studio del magistero dei Papi sulla condizione esistenziale della 

persona in carcere e sul sistema penitenziario, orienta nel valorizzare la dignità 

umana dei detenuti e nel porre solide basi per un rinnovato impegno a favore di 

essi. Il linguaggio dei Papi tende a riferirsi sempre più profondamente al dato 

biblico della centralità della persona e del progetto di salvezza di Dio. Essi si 

rivolgono direttamente alle persone ristrette, infondendo quella fiducia che 

manifesta la maternità della Chiesa e indicando spesso particolari cammini di 

conversione. L’opera di misericordia del visitare i carcerati è chiesta alla comunità 

cristiana come scelta evangelica, sempre più attenta all’accoglienza e alla cura 

della vita del carcerato. Il problema della pena, affrontato più volte, viene a 

delinearsi, dal punto di vista teologico, nella direzione di una giustizia più 

riconciliativa che retributiva, aperta alla speranza della misericordia e mirante ad 

avere maggiore rilevanza nel contesto sociale. 

L’ampia panoramica sui contributi teologici, etici e pastorali della Chiesa 

in Italia ha messo in luce lo sforzo continuo nel cercare di attualizzare il Vangelo, 

anche nel mondo dei reclusi. La nostra ricerca ha tentato, per la prima volta, di far 

vedere l’evoluzione teologica dell’approccio al problema della pena e del 
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recupero, ricostruendo quasi una «teologia della compassione» nell’arco di ogni 

decennio preso in esame. 

Non sono mancate nel corso degli anni le occasioni di denuncia profetica 

del male provocato dalla criminalità a discapito del bene comune, proposte 

profetiche di riconciliazione tra vittime e offensori e al contempo contenuti 

formativi sulla legalità e l’evangelizzazione del sociale. Il dato generale emerso 

orienta ad una conversione pastorale che, nell’opzione preferenziale per i poveri, 

fa rientrare altre forme di fragilità, fra cui i carcerati. La formazione della 

coscienza resta il cuore di ogni azione educativa, in modo da renderli soggetti 

attivi della loro liberazione. 

Cogliendo i numerosi riferimenti biblici, che sono stati più volte alla base 

della riflessione ecclesiale portata avanti dai Pontefici e dalla Chiesa italiana, 

abbiamo approfondito la relazione tra misericordia e giustizia. Essa è il cuore del 

progetto di salvezza di Dio, perché caratterizza la sua stessa identità. Attraverso 

l’espressione «misericordiosa giustizia», si è voluto dimostrare, nell’arco della 

storia della salvezza, quella pedagogia dell’anticipo di fiducia che predispone al 

«dialogo salvifico» (metodo) e tende a realizzare nella persona e nella comunità 

una «salvezza integrale» (obiettivo). La valenza etica della misericordia, che è la 

vera giustizia di Dio, è portata alle più estreme conseguenze profetiche di perdono 

nella Pasqua di Gesù. 

La «misericordiosa giustizia», sottesa a tutto il progetto salvifico del Dio 

di Gesù Cristo, non solo si fa carico delle fragilità esistenziali senza giudicarle, 

ma trasforma intimamente le storie dei singoli e la stessa comunità dei credenti. 

Tradurre questa possibilità nelle carceri, tenendo insieme la dimensione teologica 

ed etica e la portata culturale e politica, è una sfida che ha condotto la nostra 

ricerca alla proposta teologico-morale. 
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Riteniamo, infatti, che la persona, nonostante la sua drammatica storia di 

delinquenza e detenzione, è capace di interiorità. Il duro travaglio fisico, 

psicologico, morale, spirituale trova senso nel tornare, in spirito di fiducia, a quel 

«sacrario» della coscienza in cui l’uomo riconosce la dignità della sua umanità, 

creata ad immagine di Dio. La dignità ferita dal male-reato compiuto, 

conseguenza alle volte di contesti affettivi, familiari, sociali di per sé fragili e 

problematici, è eticamente rilevante nel contesto restrittivo ed esige una cura 

integrata, costante e profonda. La valenza antropologica e teologica della 

coscienza della persona ristretta dice quanto sia importante intraprendere percorsi 

che la sottraggano dalla chiusura ripiegata nel male, dall’isolamento ozioso tipico 

del carcere, dall’esclusione sociale. 

La coscienza, nella visione di orientamento profondo dell’identità 

relazionale della persona, è il luogo privilegiato dove è possibile sperimentare la 

misericordia che sana, declinandosi come anticipo di fiducia che invita alla 

riconciliazione-liberazione della persona. Talvolta la persona non è all’altezza 

della sua umanità, ma non si può privarla della fiducia, il cui frutto è la 

misericordia che accoglie, ascolta, perdona affrancando dal male compiuto e 

fondando un nuovo inizio. 

L’accompagnamento, così come da noi proposto, si configura come 

progetto di riconciliazione della persona in tutte le sue dimensioni e relazioni. Nel 

far emergere i valori che risiedono anche nella persona in carcere e nel maturare 

come «cristiani in catene», la fede, la speranza, la carità e la misericordia 

rafforzano la persona, aprendola al dono di sé, che è più di un risarcimento, a 

forme di solidarietà che abbiamo chiamato «opere di misericordia dei carcerati». 

Siamo persuasi che l’uomo non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un 

dono sincero di sé. 
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Far fronte al recupero in condizioni di repressività diventa impresa ardua, 

soprattutto se non si riesce a progettare interventi mirati non solo sulle persone 

ristrette, ma anche sul loro contesto socio-familiare, preparando il reinserimento 

nella società, senza dimenticare l’attenzione alle vittime. Come abbiamo visto, 

però, solo un’etica della misericordia per il recupero integrale della persona 

detenuta diventa, per il contesto sociale, culturale, politico, ecclesiale, appello per 

una corresponsabile prossimità misericordiosa. Una crescita della comunità civile 

al senso di giustizia e di legalità, anche attraverso le norme più efficienti, resta 

carente se non mette al centro il prendersi cura dell’altro, anche il colpevole, e non 

investe in una sollecitudine intelligente e creativa, ispirata dalla logica della 

misericordia. In questo modo la stessa misericordia, come cultura dell’incontro 

per un vivere pacifico, diventa espressione dello stesso valore e dovere di 

sicurezza che deve essere garantita ad una società. 

La comunità cristiana ha in questo un ruolo profetico non indifferente. 

Come lievito di una ministerialità misericordiosa, insieme a tutte le componenti 

sociali, deve sia mettersi a servizio di itinerari di riconciliazione per i detenuti, sia 

promuovere luoghi di accoglienza delle umanità ferite e delle loro famiglie. 

Inoltre, la rilevanza pubblica dell’etica della misericordia, potrebbe oggi, 

attraverso la teologia morale, contribuire ad un maggiore dialogo tra i principi 

sociali della proposta cristiana e il rapporto tra carcere e società. La comunità 

cristiana in catene e la comunità cristiana che la sostiene si formano 

reciprocamente al vangelo della misericordia e l’una attinge dall’altra il coraggio 

di osare gesti di misericordia per includere vittime e offensori nel progetto di 

comunione e di perdono inaugurato da Cristo. 

Dietro la giustizia penale e le politiche di sicurezza, purtroppo, si nasconde 

inesorabilmente quel mito dell’espiazione, radicato nella convinzione per cui la 
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sofferenza dell’offensore, chiuso in cella, dovrebbe ripagare la vittima e la società 

dell’offesa subita. Il carcere però, come generalmente viene oggi attuato, in realtà, 

né ripaga le vittime, né rende la persona colpevole capace di tradurre in reali 

cambiamenti il recupero di se stessa per il bene della società. 

Le prospettive della nostra ricerca, in cui abbiamo riscontrato la centralità 

del rapporto tra misericordia e coscienza e le possibili ricadute pratiche nel 

recupero della persona che delinque e nella sicurezza stessa della società, aprono 

scenari dinanzi a ulteriori passi che la stessa teologia morale potrà sviluppare. 

Uno di questi è proprio il considerare la dignità umana delle vittime, 

strettamente legata alla dignità umana degli offensori. Per le vittime, la Chiesa 

dovrebbe avviare una riflessione che, secondo il nostro parere, troverebbe nella 

forza sanante della misericordia e nel ruolo centrale della coscienza, un contenuto 

etico-teologico al pari di quello rinvenuto per gli offensori. Il nostro sguardo 

specifico, nel cercare di vedere quali possibilità di recupero l’approccio teologico-

morale possano offrire alla persona che delinque, lascia aperta una direzione di 

ricerca sul recupero della dignità della vittima. 

Inoltre, il patrimonio dell’esperienza pastorale a servizio delle realtà 

penitenziarie e la conseguente riflessione teologica che ancora sull’argomento è 

piuttosto limitata, ci rende più consapevoli della necessità di mettere insieme i 

contributi di tutti per avviare nella comunità cristiana italiana un forum che pensi 

teologicamente dentro le maglie strette della realtà penale del carcere. Si tratta di 

passare dai tavoli di concertazione politica, molto spesso teorici e burocratici, a 

mense di «comunione delle esperienze e dei vissuti». La comunità cristiana 

dovrebbe assumere un ruolo di mediazione, prendendo a modello Cristo che, 

insieme ai suoi discepoli, sedeva a mensa con chiunque, «realizzando famiglia» 

tra persone sconosciute e piene di pregiudizi reciproci. Prima di tutto però noi, 

«quelli di fuori», dovremmo diventare maggiormente famiglia, per realizzare la 
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misericordia come misura alternativa alla frammentarietà delle iniziative e dei 

percorsi. 

La comunità civile ed ecclesiale, implicate moralmente nel dare il proprio 

contributo al recupero delle persone recluse, necessitano sempre di vigilanza per 

non ipotecare il futuro di queste persone, ma piuttosto per aprire loro una visione 

di speranza nel contesto di una retta giustizia. La presenza di un ex-detenuto tra di 

noi, sul nostro stesso posto di lavoro o forse nella stessa comunità ecclesiale, alle 

volte è vista con sospetto. «Stigmatizziamo» la sua persona, perché convinti che il 

delinquente non può avere altra casa se non il carcere e che la sua vita debba 

essere una continua espiazione. 

Per questo, a nostro parere, lo stesso carcere, dal punto di vista teologico-

morale, deve essere ripensato come extrema ratio, privilegiando dall’inizio i 

fattori risocializzanti e riabilitativi, rispetto a quelli correttivi e repressivi. Il nodo 

cruciale nel creare misure di prevenzione e soluzioni penali alternative, non è nel 

porre in continuo conflitto società e agente di reato, o nell’intimidire le persone 

attraverso sollecitazioni penalistiche forti, ma nel rafforzare il loro contenuto 

morale e simbolico attraverso la corresponsabilità e il pieno rispetto della persona 

come «prossimo», come interlocutore morale pronto a scelte responsabili. 

Attualmente le carceri sono realtà ineludibili, pertanto la nostra coscienza 

come cittadini e cristiani deve verificare se rispondono o meno ad alcuni requisiti 

morali fondamentali, quali il rispetto della dignità della persona, la possibilità di 

un recupero senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, sessuale e culturale e 

la speranza di una reintegrazione autentica nella società. 

Il bene comune di una società è arricchito, infatti, principalmente dalla 

presenza di ogni persona che, anche quando si trova nella situazione di reclusione, 

deve essere considerata parte integrante di essa e impegnata con essa a realizzare 
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un circuito di bene personale e comunitario. Un detenuto, che viene riabilitato 

dall’etica pedagogica scaturita dalla misericordia, potrà testimoniare il cammino 

compiuto e diventare a sua volta operatore di misericordia verso coloro che ancora 

sono imbrigliati nelle maglie strette della criminalità. 

Al termine del nostro lavoro siamo consapevoli che la riflessione 

teologica, a cui sempre è connessa l’esperienza della comunità cristiana e civile, 

non può che trovare ispirazione nell’agire concreto di Dio nella storia. È nella 

persona di Gesù Cristo, che Dio ha visitato ogni uomo e ha manifestato il suo 

cuore di Padre misericordioso e giusto. Se l’uomo non può cambiare, se la 

persona che delinque è priva di ogni via d’uscita, e quindi privata della possibilità 

di partecipare alla resurrezione di Cristo, allora potremmo dire con Paolo che 

«vana è la nostra fede» (1Cor 15,14). 

La presenza della Chiesa nel campo della delinquenza, della marginalità, 

del carcere è un annuncio forte di come l’amore di Dio, accolto dai cuori più 

fragili e poveri, è fecondo di perdono. La cultura giuridica, politica e sociale di 

questo tempo, dunque, anche attraverso il Vangelo della misericordia, è 

interpellata sulla propria responsabilità morale di fronte alla questione criminale e 

al modo di praticare la giustizia. 

Crediamo che anche al teologo morale spetti la responsabilità di suscitare, 

nella comunità credente, idee e prassi evangeliche tese ad ispirare una giustizia 

penale più intrisa delle categorie etiche della misericordia. Allo stesso modo sarà 

compito della Chiesa operare perché la coscienza civile cresca nell’attenzione e 

nella responsabilità per il bene di tutti, anche di chi è «ferito» prima che 

colpevole, e cerca una cittadinanza sociale ed ecclesiale, che, forse, nella sua 

storia personale non ha mai avuto. 

Il presente studio, nei suoi evidenti limiti, vorrebbe osare un rilancio della 

teologia morale nel mondo del carcere. La diaconia della coscienza, che le è 
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propria, potrà così esprimersi sia in una collaborazione concreta nei percorsi di 

recupero, sia nella formazione di chi è a servizio dei carcerati. 

L’augurio è che il ministero di tutta la Chiesa, nel mondo delle carceri e 

dei vissuti sociali e familiari, in cui ancora oggi si perpetrano reati dolorosi, si 

qualifichi come ministero di misericordia, al fine di promuovere una liberazione 

ad immagine di quella rivelata da Gesù di Nazaret, che amò sino alla fine. 
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L. 11 agosto 1991, n. 266: Legge quadro sul volontariato, in Gazzetta Ufficiale 
196 (1991) 5. 

L. 7 agosto 1992, n. 356: Modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura penale 
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale 185 (1992) 3-22. 

L. 27 maggio 1998, n. 165: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura 
penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in 
Gazzetta Ufficiale 124 (1998) 11-14. 

L. 22 giugno 2000, n. 193: Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, in 
Gazzetta Ufficiale 162 (2000) 5-8. 

L. 23 dicembre 2002, n. 279: Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 
luglio 1975, n.354, in materia di trattamento penitenziario, in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale 300 (2002) 4-9. 



BIBLIOGRAFIA          115 

 

L. 27 luglio 2005, n. 154: Delega al governo per la disciplina dell’ordinamento 
della carriera dirigenziale penitenziaria, in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale 177 (2005) 22-26. 

L. 24 luglio 2008, n. 125: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale 173 (2008) 6-22. 

L. 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in 
Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 128/L. 

L. 17 febbraio 2012, n. 9: Interventi urgenti per il contrasto della tensione 
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, in Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale 42 (2012) 1-3. 

L. 9 agosto 2013, n. 94: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di 
esecuzione della pena, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 193 (2013) 1-
10. 

L. 30 maggio 2014, n. 81: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in Gazzetta Ufficiale 
125 (2014) 1. 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento 
recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e 
limitative della libertà, in Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 
131. 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Messaggio alle Camere del Presidente della 
Repubblica sulla questione carceraria (7.10.2013), Tipografia del Senato, 
Roma 2013. 

MINISTERO DELL’INTERNO, Rapporto sulla criminalità in Italia. Analisi, 
prevenzione, contrasto, Ministero dell’Interno, Roma 2007. 

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE, Relazione al 
Parlamento ottobre 2008-ottobre 2009. Servizio Anticorruzione e 
Trasparenza, Consiglio dei Ministri, Roma 2009. 

___ Rapporto sulla criminalità e la sicurezza in Italia 2010. Sintesi, M. BARBAGLI 
– A. COLOMBO (a cura di), Gruppo 24 ore, Milano 2011. 

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, Relazione sull’amministrazione della giustizia 
nell’anno 2010, Seduta pubblica del 18 gennaio 2011, Tipografia del 
Senato, Roma 2011. 



116         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
___ Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011, in 

http://www.giustizia.it/giustizia//it/mg_6_9.wp?contentId=NOL57984 
(17.02.2015). 

___ Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2013, in 
https://www.giustizia.it/giustizia/protected/981053/0/def/ref/NOL980845/ 
(17.02.2015). 

___ Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, in 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_4.wp (17.02.2015). 

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – DAP, Relazione sullo svolgimento da parte dei 
detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per 
qualifiche richieste da esigenze territoriali (Anno 2013), Tipografia della 
Camera, Roma 2014. 

CAMERA DEI DEPUTATI, Documento di Economia e Finanza 2012, Tipografia 
Carlo Colombo, Roma 2012. 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 12 del 4 febbraio 1966, in Gazzetta Ufficiale 
n. 64 del 11.3.1966, 1ª Serie Speciale. 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 204 del 27 giugno 1974, in Gazzetta 
Ufficiale n. 180 del 10.7.1974, 1ª Serie Speciale. 

CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 313 del 26 giugno 1990, in Gazzetta 
Ufficiale n. 77 del 4.7.1990, 1ª Serie Speciale. 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Causa Torregiani e altri c. Italia, 
Sentenza 8 dicembre 2013, Ministero della Giustizia, Roma 2013. 

2.  STUDI 

2.1  Libri 

AA. VV., Studi in onore di Mario Romano, vol. II, Jovene Editore, Napoli 2011. 

ABBAGNANO N., «Pena», in Dizionario di filosofia, G. FORNERO (ed.), UTET, 
Torino 2001, 802-803. 

ABIGNENTE D., Conversione morale nella fede. Una riflessione etico-teologica a 
partire da figure di conversione del vangelo di Luca, Gregorian University 
Press-Morcelliana, Roma-Brescia 2000. 

ACERBI A. – EUSEBI L. (a cura di), Colpa e pena? La teologia di fronte alla 
questione criminale, Vita&Pensiero, Milano 1998. 



BIBLIOGRAFIA          117 

 

ACERBI A. – FROSINI G., Cinquant’anni di Chiesa in Italia. I convegni ecclesiali 
da Roma a Verona, EDB, Bologna 2006. 

ALETTI J.-N., L’arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narrativa del vangelo 
di Luca, Queriniana, Brescia 1991. 

___ Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e del libro degli 
Atti degli Apostoli, EDB, Bologna 2009. 

___ Il Gesù di Luca, EDB, Bologna 2012. 

ALFORD H. – LO PRESTI A. (edd.), Il carcere degli esclusi. Le condizioni civili 
degli stranieri nelle carceri italiane, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2005. 

ALONSO SCHÖKEL L., Dov’è tuo fratello? Pagine di fraternità nel libro della 
Genesi, Paideia, Brescia 1987. 

ALONSO SCHÖKEL L. – SICRE DIAZ J.L., I profeti, Borla, Roma 1989. 

ALTRA ECONOMIA SOC. COOP. (a cura di), Il mestiere della libertà. Dai biscotti 
alla moda, le storie straordinarie dei prodotti “made in carcere”, 
Altreconomia, Pergine Valsugana (TN) 2011. 

ANDRIGO M. – ROZZA L., Le radici della ´ndrangheta, Nutrimenti, Roma 2011. 

ANDREOLI V., Ma siamo matti. Un Paese sospeso fra normalità e follia, Rizzoli, 
Milano 2015. 

BACCARO L. – MORELLI F., In carcere: del suicidio ed altre fughe, Ristretti 
Orizzonti, Padova 2009. 

BAGNASCO A. – BARBAGLI M. – CAVALLI A., Sociologia. I concetti base, Il 
Mulino, Bologna 2009. 

BANDINI T. ET AL., Criminologia. Il contributo della ricerca della conoscenza del 
crimine e della reazione sociale, vol. I, Giuffrè, Milano 20032. 

___ Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della 
reazione sociale, vol. II, Giuffrè, Milano 2004. 

BARBAGLI M., Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna 1998.  

BARBAGLI M. (a cura di), Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti?, Il 
Mulino, Bologna 2000. 

BARBAGLI M. – GATTI U., Prevenire la criminalità, Il Mulino, Bologna 2005. 



118         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
BARBIERI A. – CRUCIANI S. – FERRARA A., 100 Statistiche per il Paese. Indicatori 

per conoscere e valutare, ISTAT, Roma 2009. 

BARBIERO G., Dio di misericordia e di grazia. La rivelazione del volto di Dio in 
Esodo 32-34, Portalupi, Casale Monferrato (MI) 2002. 

BARBINI L., Responsabilità pastorale della Chiesa per la dignità dell’uomo in 
carcere, Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia, Pontificia 
Università Lateranense, Roma 2004. 

___ La multiculturalità nelle carceri italiane come problema pastorale, 
Excerptum theseos ad Doctoratum in S. Theologia, Pontificia Università 
Lateranense-Pontificio Istituto Pastorale Redemptor Hominis, Roma 2011. 

BASCO P. – DEL CITERNA L., Le parole della libertà. Un modello comunicativo 
per il trattamento penitenziario, FrancoAngeli, Milano 2009. 

BASSET L., Il senso di colpa. Paralisi del cuore, Qiqajon, Magnano (BI) 2007. 

BASTIANEL S., Moralità personale nella storia. Temi di morale sociale, Il Pozzo 
di Giacobbe, Trapani 2011. 

BAUMAN Z., Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, 
Roma-Bari 1999. 

___ Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002. 

___ Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006. 

___ Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2009. 

BECCARIA C., Dei delitti e delle pene, Feltrinelli, Milano 1999. 

BECKER H.S., Outsiders: saggi di sociologia della devianza, Gruppo Abele, 
Torino 1987. 

BERNAT DE CÉLIS J. – HULSMAN L., Pene perdute. Il sistema penale messo in 
discussione, Cooperativa Colibrì, Milano 2001. 

BERTELLI B., «Carcere», in Nuovo Dizionario di Sociologia, F. DEMARCHI – A. 
ELLENA – B. CATTARINUSSI (a cura di), Paoline, Milano 19872, 311-321. 

BERZANO L. – PRINA F., Sociologia della devianza, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma 1995. 

BIANCHI E. – CACCIARI M., Ama il prossimo tuo, Il Mulino, Bologna 2011. 



BIBLIOGRAFIA          119 

 

BIANCHINI F. – ROMANELLO S. (a cura di), Non mi vergogno del Vangelo, potenza 
di Dio. Studi in onore di Jean-Noël Aletti SJ, nel suo 70° compleanno, 
Gregorian & Biblical Press, Roma 2012. 

BIFULCO R. – CELOTO A. – OLIVETTI M. (a cura di), Commento alla Costituzione, 
vol. I, artt. 1-54, UTET, Milanofiori Assago (MI) 2006. 

BLASS F. – DEBRUNNER A., Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, 
Paideia, Brescia 1982. 

BLOMBERG C.L., Interpreting the Parables of Jesus, InterVarsity, Downers Grove 
1991. 

BOADT L., «Ezechiele», in Nuovo Grande Commentario Biblico, R. BROWN ET AL. 
(a cura di), Queriniana, Brescia 20022, 411-412. 

BOLELLI FERRERA A. (a cura di), Volete sapere chi sono io? Racconti dal carcere, 
Mondadori, Milano 2011. 

___ Mala vita. Racconti dal carcere, RaiEri, Roma 2013. 

BONACCORSO G., La liturgia e la fede. La teologia e l’antropologia del rito, 
Messaggero, Padova 2010. 

BONORA A., «Giustizia», in NDTB, 713-726. 

___ La storia di Giuseppe. Dio in cerca di fratelli. Genesi 37-50, Queriniana, 
Brescia 19953. 

BORGHI E., Giustizia e amore nelle lettere di Paolo. Dall’esegesi alla cultura 
contemporanea, EDB, Bologna 2004. 

___ La gioia del perdono. Lettura esegetico-ermeneutica del Vangelo secondo 
Luca, Messaggero, Padova 2012. 

BOSETTI E., Luca. Il cammino dell’evangelizzazione, EDB, Bologna 1995. 

BOVATI P., Ristabilire la giustizia: procedure, vocabolario, orientamenti, 
Pontificio Istituto Biblico, Roma 1986. 

___ “Così parla il Signore”. Studi sul profetismo biblico, EDB, Bologna 2008. 

BOVON F., Luca. 1, Paideia, Brescia 2005. 

___ Luca. 2, Paideia, Brescia 2007. 

BRUNETTI C., Pedagogia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane, Milano 
2005. 



120         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
BRUNETTI C. – SAPIA C., Psicologia penitenziaria, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli 2007. 

BULTMANN B., «éleos», in GLNT, III, 339-419. 

BUSCA G., La riconciliazione “sorella del battesimo”, Lipa, Roma 2011. 

CALDUCH-BENAGES N., Il profumo del vangelo. Gesù incontra le donne, Paoline, 
Milano 2007. 

CALONGHI F. (a cura di), Dizionario latino italiano, Rosenberg e Sellier, Torino 
19903. 

CAMPANA D., Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva, FrancoAngeli, 
Milano 2009. 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE-1997, Cristos Liberta de Todas as Prisões, 
Salesiana Dom Bosco, São Paulo 1997. 

CANEPA M. – MERLO S., Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le 
modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, Giuffrè, Milano 2004. 

CANNAMARO E., Mente e vita degli assassini, Aracne, Roma 2007. 

CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA (a cura di), Colpa e pena. Per 
una nuova cultura della giustizia, Atti del convegno, Bergamo, 13 maggio 
2000, Caritas, Bergamo 2000. 

CAPPELLANI DELLE CARCERI DELLA LOMBARDIA, La missione, EDB, Bologna 
2004. 

CARBONE S.P., La misericordia universale di Dio in Rm 11,30-32, EDB, Bologna 
1991. 

CARITAS ITALIANA, Carcere e dignità della pena. Schede di formazione per 
operatori professionali e volontari impegnati nell’ambito della giustizia, 
Caritas italiana, Roma 1999. 

___ Liberare la pena. Comunità cristiana e mondo del carcere. Percorsi 
pastorali, EDB, Bologna 2004. 

___ Volontariato, scuola di vita alla “Cattedra” dei poveri. Riflessioni su 
percorsi di educazione alla gratuità, EDB, Bologna 2012. 

___ Famiglie sospese. Quaderno di riflessione teologico-pastorale sulla famiglia 
in difficoltà nell’Italia delle false partenze, EDB, Bologna 2014. 

CASTELLANO L. – STASIO D., Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in 
carcere, Il Saggiatore, Milano 2009. 



BIBLIOGRAFIA          121 

 

CERBELAUD D., «Misericordia» in Dizionario critico di teologia, J.-Y. LA COSTE 
(a cura di), Città Nuova, Roma 2005, 851-853. 

CECCHERINI E. (a cura di), La tutela della dignità dell’uomo, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2008. 

CENSIS, 40° Rapporto annuale sulla situazione del Paese 2006, FrancoAngeli, 
Milano 2006. 

___ 44° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2010, FrancoAngeli, Milano 
 2010. 

___ 48° Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2014, FrancoAngeli, Milano 
2014. 

CHAUVET L-M., L’umanità dei sacramenti, Qiqajon, Magnano (BI) 2010. 

CHOMSKY N., I padroni dell’umanità. Saggi politici (1979-2013), Ponte della 
Grazie, Milano 2014. 

CIAPPI S. – BECUCCI S., Sociologia e criminalità. Prospettive teoriche e strumenti 
di ricerca in criminologia, FrancoAngeli, Milano 2000. 

CIAPPI S. – PANSERI C. (a cura di), Idoli della tribù. Pratiche della sicurezza e 
controllo sociale, Manni, San Cesario di Lecce (LE) 2004. 

CIAPPI S., La nuova punitività. Gestione dei conflitti e governo dell’insicurezza, 
Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2007. 

CIPOLLA C. (a cura di), Principi di Sociologia, FrancoAngeli, Milano 2000. 

COHEN A.K., Ragazzi delinquenti, Feltrinelli, Milano 1974. 

COLELLA R., Come agnelli in mezzo ai lupi. Un Francescano tra i detenuti, AGR, 
Ripalimosani (CB) 2011. 

COLOMBO G., Sulle regole, Feltrinelli, Milano 2008. 

COLOZZI I., Le nuove politiche sociali, Carocci, Roma 2002. 

COMBI E., Educazione morale cristiana, Centro Ambrosiano, Milano 2002. 

CONCATO G. (a cura di), Educatori in carcere. Ruolo, percezione di sé e 
supervisione degli educatori penitenziari, Unicopli, Milano 2002. 

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA, Testimoniare la verità del Vangelo. Nota 
pastorale sulla ’ndrangheta, CEC, Reggio Calabria 2014. 

COPPOLA C. (a cura di), Volontariato e Giustizia, Fondazione Italiana per il 
Volontariato, Roma 1996. 



122         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
CORNELLI R., Insicurezza e criminalità, Aracne, Roma 2007. 

CORTELAZZO M. – CORTELAZZO M.A. (a cura di), Deli – Dizionario Etimologico 
della Lingua Italiana, Zanichelli, Pioltello (MI) 19992. 

CRAGG W., The practice of punishment. Towards a theory of ristorative justice, 
Routledge, London 1992. 

CRESPI F., Il pensiero sociologico, Il Mulino, Bologna 2002. 

CRIMELLA M., Marta! Marta!Quattro esempi di «triangolo drammatico» nel 
«grande viaggio di Luca», Cittadella, Assisi 2009. 

CUCCA M. – ROSSI B. – SESSA S.M., «“Quelli che amo io li accuso”. Il rîb come 
chiave unitaria di lettura unitaria della Scrittura. Alcuni esempi. (Os 11,1; 
Ger 13,1-11; Gv 15,1-11/Ap 2-3)», Cittadella, Assisi 2012. 

D’AGOSTINO F., «Giustizia penale», in NDTM, 517-525. 

DA SILVA R.R., «Misericordia», in TTB, 957-963. 

DAVIES W.D. – ALLISON D.C., Matthew 19-28, vol. III, T&TClark International, 
London-New York, 20043. 

DE GIORGI A., Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo, 
DeriveApprodi, Roma 2000. 

DE LUCA V. – FITOUSSI J.P. – MCCORMICK R., Capitalismo prossimo venturo. 
Etica, Regole, Prassi, Università Bocconi Editore, Milano 2010. 

DE SANTOS L. – GRASSO S. (a cura di), “Perché stessero con Lui”. Scritti in 
onore di Klemens Stock SJ, nel suo 75° compleanno, Gregorian & Biblical 
Press, Roma 2010. 

DE VIRGILIO G., Bibbia e teologia morale. Paradigmi ermeneutici per il dialogo 
interdisciplinare, EDUSC, Roma 2013. 

DE VIRGILIO G. – FERRARI P.L. (a cura di), «Lingue come di fuoco» (At 2,3). Studi 
lucani in onore Mons. Carlo Ghidelli, Studium, Roma 2010. 

DE VITO C.G., Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia 1943-2007, 
Laterza, Bari 2009. 

DIANIN G. – PELLIZZARO G. (a cura di), La famiglia nella cultura della 
provvisorietà, Messaggero, Padova 2008. 

DI BLASIO P. – VITALI R., Sentirsi in colpa. Quando ti prende il rimorso e vorresti 
riparare, Il Mulino, Bologna 2001. 



BIBLIOGRAFIA          123 

 

DONATI P. – SOLCI R., I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono, 
Bollati Boringhieri, Torino 2011. 

DRIGANI A., L’assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri, LAS, Roma 
1988. 

DURKHEIM É., Le regole del metodo sociologico. Sociologia e filosofia, Comunità, 
Milano 1964. 

___ La divisione del lavoro sociale, Comunità, Milano 1969. 

ERNST J., Il Vangelo secondo Luca, vol. 1, Morcelliana, Brescia 1985. 

___ Il Vangelo secondo Luca, vol. 2, Morcelliana, Brescia 1991. 

ESPOSITO F., Liberi di pregare, Phoebus, Casalnuovo di Napoli (NA) 2010. 

EUSEBI L. (a cura di), La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, 
Giuffrè, Milano 1989. 

___ «Diritto penale», in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze 
sociali e Magistero, CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA 
SOCIALE DELLA CHIESA (a cura di), Vita&Pensiero, Milano 2004, 251-261. 

___ La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida 
giuridica e teologica, La Scuola, Brescia 2014. 

FABRIS R., Matteo, Borla, Roma 1982. 

___ (a cura di), La Parola di Dio cresceva (At 12,24). Scritti in onore di Carlo 
Maria Maritni nel suo 70° compleanno, EDB, Bologna 1998. 

FASSONE E., La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Il 
Mulino, Bologna 1980. 

FELICE F., Welfare Society. Dal paternalismo di Stato alla sussidiarietà 
orizzontale, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2007. 

FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-
Bari 1989. 

FERRARI L., Di giustizia e non di vendetta. L’incontro con esistenze carcerate, 
Gruppo Abele, Torino 2010. 

FITZMYER J.A., The Gospel According To Luke, vol. I, Doubleday & Company, 
New York 1983. 

___ The Gospel According To Luke, vol.II, Doubleday & Company, New York 
1985. 



124         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
FIZZOTTI E. – GATTI M. (a cura di), Carcere: uno spazio per la persona, Las, 

Roma 2007. 

FONDAZIONE “EMANUELA ZANCAN” ONLUS, Il volontariato guarda al futuro, 
Fondazione Zancan, Padova 2011. 

FORTE B., La trasmissione della fede, Queriniana, Brescia 2014. 

FORTI G. – BERTOLINO M. (edd.), La televisione del crimine, Atti del Convegno 
sulla rappresentazione televisiva del crimine, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano – Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Milano, 15-16 maggio 2003, Vita&Pensiero, Milano 2005. 

FOUCAULT M. – PERROT M. (a cura di), Jeremy Bentham. Panopticon ovvero la 
casa di ispezione, Marsilio, Venezia 1983. 

FOUCAULT M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 
1976. 

FRANCO E. (a cura di), Mysterium Regni Ministerium Verbi (Mc 4,11; At 6,4). 
Scritti in onore di mons. Vittorio Fusco, EDB, Bologna 2000. 

FRISANCO R. (a cura di), Non solo carcere. Indagine nazionale sulle 
organizzazioni di volontariato nell’ambito della giustizia, Fondazione 
Italiana per il Volontariato, Roma 2000. 

FROGGIO G., Psicosociologia del disagio e della devianza giovanile. Modelli 
interpretativi e strategie di recupero, Laurus Robuffo, Roma 2002. 

FUMAGALLI A., L’eco dello Spirito. Teologia della coscienza morale, Queriniana, 
Brescia 2012. 

FUMAGALLI A. – MANZI F., Attirerò tutti a me. Ermeneutica biblica ed etica 
cristiana, EDB, Bologna 2005. 

FUSCO V., Oltre la parabola. Introduzione alle parabole di Gesù, Borla, Roma 
1983. 

___ «Parabola/Parabole», in NDTB, 1081-1097. 

GALANTINO M.G., La società della sicurezza. La costruzione sociale della 
sicurezza in situazioni di emergenza, FrancoAngeli, Milano 2010. 

GALIMBERTI U., I miti del nostro tempo. Opere XIX, Feltrinelli, Bergamo 2012. 

GALLINO L., Dizionario di Sociologia, UTET, Torino 20062. 

GARLAND D., La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo 
contemporaneo, Il Saggiatore, Milano 2007. 



BIBLIOGRAFIA          125 

 

GATTI G., Educazione morale, etica cristiana, Elledici, Leumann (TO) 19942. 

GATTI U. – GUALCO B. (a cura di), Carcere e territorio, Giuffrè, Milano 2003. 

GIDDENS A., Sociologia, Il Mulino, Bologna 1994. 

GIORGIO G. – PASTRELLO M. (a cura di), Credo la remissione dei peccati, EDB, 
Bologna 2011. 

GIRAUDO C., La struttura letteraria della preghiera eucaristica, Pontificio Istituto 
Biblico, Roma 1981. 

GIULINI P. – XELLA C.M. (a cura di), Buttare la chiave? La sfida del trattamento 
per gli autori di reati sessuali, Raffaello Cortina, Milano 2011. 

GNILKA J., Il Vangelo di Matteo, vol. II, Paideia, Brescia 1991. 

GOFFI T. – PIANA G. (a cura di), Corso di Morale. I. Vita nuova in Cristo. Morale 
fondamentale e generale, Queriniana, Brescia 20042. 

GOFFMAN E., Asylums. Le istituzioni totali. I meccanismi dell’esclusione e della 
violenza, Einaudi, Torino 1968. 

GONNELLA P., Carceri. I confini della dignità, Jaca Book, Milano 2014. 

GOODE E. (ed.), Sociale Deviance, Allyn and Bacon, Needham Heights 1995. 

GOZZINI M., La giustizia in carcere?, Editori Riuniti, Roma 1997. 

GRANADOS GARCÍA C., La Nueva Alianza como recreación. Estudio exegético de 
Ez 36,16-38, Gregorian & Biblical Press, Roma 2010. 

GRASSI S., Luca, Borla, Roma 1999. 

GREVI V. – GIOSTRA G. – DELLA CASA F., Ordinamento Penitenziario. Commento, 
Cedam, Padova 20114. 

GRILLI M., Quale rapporto tra i due Testamenti? Riflessione critica sui modelli 
ermeneutici classici concernenti l’unità delle Scritture, EDB, Bologna 
2007. 

___ L’opera di Luca. 1. Il Vangelo del viandante, EDB, Bologna 2012. 

___ L’opera di Luca. 2. Atti degli Apostoli, il viaggio della Parola, EDB, Bologna 
2012. 

GRUPPO DI RICERCA BAMBINISENZASBARRE, Il carcere alla prova dei bambini. I 
figli di genitori detenuti. Un gruppo vulnerabile, Bambinisenzasbarre, 
Milano 2011. 



126         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
GUASCO M., Chiesa italiana e cattolicesimo (1948-2000), EDB, Bologna 2001. 

GUENZI P. (a cura di), Carità e Giustizia per il bene comune, CVS, Roma 2011. 

HÄRLE W., Dignità. Pensare in grande dell’essere umano, Queriniana, Brescia 
2013. 

HIRSCHI T., Causes of Delinquency, University of California Press, Berkeley-
California 1969. 

IORI V. ET AL., Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini, 
FrancoAngeli, Milano 2012. 

ISPETTORATO CAPPELLANI DELLE CARCERI (a cura di), Settanta volte sette. 
Giustizia e perdono, EDB, Bologna 2014. 

ISTAT, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, ISTAT, Roma 2011. 

___ Noi Italia. 100 Statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Istat, Roma 
2012. 

___ Noi Italia. 100 Statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Istat, Roma 
2014. 

JOHNSON B., «mišpā », in GLAT, V, 450-466. 

KATZ J., Seductions of Crime: Moral and Sensual Attraction in Doing Evil, Basic 
Books, New York 1988. 

KASPER W., Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita 
cristiana, Queriniana, Brescia 20133. 

KEMMER A., Le parabole di Gesù. Come leggerle, come comprenderle, Paideia, 
Brescia 1990. 

KOCH K., «sdq-essere fedele alla comunità/essere salutare», in DTAT, 2, 456-477. 

KÖSTER H., «splánchnon», in GLNT, XII, 903-934. 

LAVATORI R. – SOLE L., Ritratti dal Vangelo di Luca. Persone e relazioni, EDB, 
Bologna 2001. 

LAUFER W.S – ALDER F. (a cura di), Advances in criminological theory, vol. I, 
New Brunswick, New Jersey 1989. 

LEMERT E.M., Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffrè, Milano 
1981. 

LIEDKE G., «rîb-contendere», in DTAT, 2, 696-700. 

___ «šp -giudicare», in DTAT, 2, 902-912. 



BIBLIOGRAFIA          127 

 

LODATO S., Trent’anni di mafia, Rizzoli, Milano 2008. 

LOHFINK N., Ascolta, Israele. Esegesi di testi del Deuteronomio, Paideia, Brescia 
19762. 

LOMBROSO C., L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla 
giurisprudenza ed alle discipline carcerarie, Napoleone, Roma 1971. 

LUCARELLI C., La mattanza, Einaudi, Torino 2004. 

LÜDERSSEN K., Il declino del diritto penale, Giuffrè, Milano 2005. 

LUZ U., Matteo. 1, Paideia, Brescia 2006. 

MACIOCE F. (a cura di), Immigrazione. Fra accoglienza e rifiuto, San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI) 2005. 

MAGUIRE M. – ROD M. – REINER R. (edd.), The Oxford Handbook of 
Criminology, Oxford University Press, Oxford 20023. 

MAJORANO S., La coscienza. Per una lettura cristiana, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 1994. 

MALLEN P., The Reading and Transformation of Isaiah in Luke-Acts, T&TClark, 
London-New York 2008. 

MALTESE G., Nuovi genitori e fragilità relazionali. Riflessioni pedagogiche e 
prospettive d’intervento, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014. 

MANCINI R., Dalla disperazione alla misericordia. Uscire insieme dalla crisi 
globale, EDB, Bologna 2013. 

MANICARDI L., La fatica della carità, Qiqajon, Magnano (BI) 2010. 

___ Il pentimento, Qiqajon, Magnano (BI) 2011. 

MANTOVANI F., Il problema della criminalità, Cedam, Milano 1984. 

MARCHISELLA G., Libero pensiero. Percorso di liberazione tra “carcere” e 
Parola di Dio, Il Segno, San Pietro in Cariano (VR) 2005. 

MARIELLA A. – SCARDIGNO C., Quando il carcere è possibile? Fratello Lupo nei 
dieci anni di volontariato penitenziario francescano in Puglia, AGR, 
Ripalimosani (CB) 2011. 

MARINUCCI G. – DOLCINI E., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Giuffrè, 
Milano 2004. 

MARTINI C.M. – ZAGREBELSKY G., La domanda di giustizia, Giulio Einaudi, 
Torino 2003. 



128         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
MARTINI C.M., Non è giustizia. La colpa, il carcere e la parola di Dio, 

Mondadori, Cles (TN) 2004. 

MASSARI L. – MOLTENI A. (a cura di), Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, 
sociali e penali, Carocci, Roma 2010. 

MASTANTONIO A., Volontariato, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1994. 

MATZA D., Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna 1976. 

MCSHANE M.D. – WILLIAMS F.P., Devianza e criminalità, Il Mulino, Bologna 
2002. 

MELOSSI D. – PAVARINI M., Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema 
penitenziario, Il Mulino, Bologna 1977. 

MELOSSI D., Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra 
Europa e Stati Uniti, Bruno Mondadori, Milano 2002.  

MENGON T. ET AL., In carcere ma liberi!, Grafite, Napoli 1996. 

MERZAGORA BETSOS I., Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, 
neuroscienze, Raffaello Cortina Editore, Milano 2012. 

MESSINESE L. – GÖBEL C. (a cura di), Verità e responsabilità. Studi in onore di 
Aniceto Molinaro, Studia Anselmiana, Roma 2006. 

MIETHE T.D. – MEIER R.F., Crime and Its Social Context: Toward an Integrated 
Theory of Offenders, Victims, and Situations, University of New York 
Press, New York 1994. 

MIGLIORI S., Conoscere il carcere. Storia, tendenze, esperienze locali e strategie 
formative, ETS, Pisa 2007. 

MOBERLY R.W., At the Mountain of God: Story and Theology in Exodus 32-34, 
JSOT Press, Sheffield 1983, 58. 

MORACCIONI B. – ET AL. (a cura di), Profeti e apocalittici, vol. 3, Elledici, 
Leumann (TO) 2002. 

MORALDI L., «Ezechiele», in NDTB, 530-535. 

MORINEAU J., L’esprit de la médiation, ERES Trajets, Paris 1998. 

MORRA G. ET AL., Senso di colpa e coscienza del peccato, Piemme, Casale 
Monferrato (AL) 1985. 

MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, 
Padova 2003.  



BIBLIOGRAFIA          129 

 

MURATORE M.G. – TAGLIACOZZO G. – FEDERICI A., La sicurezza dei cittadini. 
Reati vittime, percezione della sicurezza e sistemi di protezione. Indagine 
multiscopo sulle famiglie “Sicurezza dei cittadini” - Anno 2002, ISTAT, 
Roma 2004. 

MÜLLER G., Povera per i poveri. La missione della Chiesa, LEV, Città del 
Vaticano 2014. 

NALEPA M. – KENNEDY T. (a cura di), La coscienza morale oggi. Omaggio al prof. 
Domenico Capone, Editiones Academiae Alphonsianae, Isola Liri (FR) 
1987. 

NERVO G., Le pratiche della carità. Attualità delle opere di misericordia, EDB, 
Bologna 2013. 

NOBILE M., Introduzione all’Antico Testamento. La letteratura 
veterotestamentaria, EDB, Bologna 1995. 

___ Teologia dell’Antico Testamento, vol. 8/1, Elledici, Leumann (TO) 1998. 

ORLANDO L., La giornata di Gesù a Cafarnao. Saggio esegetico di Mc 1,21-34, 
Ecumenica, Bari 2013. 

OSSERVATORIO AMBIENTE E LEGALITÀ, Rapporto ecomafia 2008. I numeri e le 
storie della criminalità ambientale, Edizioni Ambiente, Milano 2008. 

PAJARDI D., Oltre a sorvegliare e punire. Esperienze e riflessioni di operatori su 
trattamento e cura in carcere, Giuffrè, Milano 2009. 

PALUMBIERI S., L’uomo meraviglia e paradosso. Trattato sulla costituzione, co-
centrazione e condizione antropologica, Compendio a cura di Cristiana 
Freni, Urbaniana University Press, Roma 2006. 

PARASILITI E., Ti chiamo per nome. Storie di riconciliazioni possibili, Terre di 
mezzo, Milano 2013. 

PARENTE A., La Chiesa in carcere, Ufficio Studi-Dap, Roma 2007. 

PENNA R., Letture evangeliche. Saggi esegetici sui quattro vangeli, Borla, Roma 
1989. 

PIANA G., Introduzione all’etica cristiana, Queriniana, Brescia 2014. 

___ In novità di vita. III-Morale socio-economica e politica, Cittadella, Assisi 
2013. 

PINATEL J., «Criminologia», in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. II, 
Marchesi, Roma 1992. 



130         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
PITCH T., La devianza, La Nuova Italia, Firenze 1977. 

PRATT J. ET AL., The New Punitiviness. Trends, theories, perspectives, Willan, 
Cullompton 2006. 

PRETE B., La passione e la morte di Gesù nel racconto di Luca, vol. 2 Paideia, 
Brescia 1997. 

PRINA F., Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società 
contemporanee, Carocci, Roma 2009. 

RAHNER K., Saggi di antropologia soprannaturale, Paoline, Roma 1965. 

RAVASI G., «Geremia», in NDTB, 573-582. 

REGGIO F., Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice, 
FrancoAngeli, Milano 2010. 

RENI M. – PARIS C., Tra le mura dell’anima, Sabbia Rossa, Reggio Calabria 2011. 

RENNA L. (a cura di), Neuroscienze e persona: interrogativi e percorsi etici, EDB, 
Bologna 2010. 

RINGRENN H., «rîb», in GLAT, VIII, 395-402. 

RÍOS MARTÌN J. ET AL., Mediación penale y penitenciaria. Experiencias de 
diálogo en el sistema penal para la reducción de la violencia y el 
sufrimiento humano, Colex, Madrid 20102. 

RISTRETTI ORIZZONTI (a cura di), L’amore a tempo di galera, Granello di Senape, 
Padova 2004. 

ROCCHETTA C., «Tenerezza», in TTB, 1371-1376. 

ROCCHETTA C. – MANES R., La tenerezza grembo di Dio amore. Saggio di 
teologia biblica, EDB, Bologna 2015. 

RODGER J.J., Il nuovo welfare societario. I fondamenti delle politiche sociali 
nell’età postmoderna, Erickson, Trento 2004. 

RUOTOLO M., «Diritti dei detenuti», in Diritti Umani. Cultura dei diritti e dignità 
della persona nell’epoca della globalizzazione. Dizionario I, M. FLORES (a 
cura di), UTET, Torino 2007, 331-337. 

___ Dignità e carcere, Editoriale Scientifica, Napoli 2011. 

___ Diritti dei detenuti e Costituzione, Giappichelli, Torino 2012. 

RUSCHE G. – KIRCHHEIMER O., Pena e struttura sociale, Il Mulino, Bologna 1978. 



BIBLIOGRAFIA          131 

 

SABATELLO U. (ed.), Lo sviluppo antisociale: dal bambino al giovane adulto. Una 
prospettiva evolutiva e psichiatrico-forense, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2010. 

SANNA I., L’identità aperta. Il cristiano e la questione antropologica, Queriniana, 
Brescia 2006. 

SARTARELLI G., Pedagogia penitenziaria e della devianza. Scienze umane e 
formazione degli operatori: educatore, psicologo, assistente sociale, 
Aracne, Roma 2004. 

SARTORI L., La Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione alla “Gaudium et 
Spes”, Messaggero, Padova 1995. 

SAVIANO R., Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio 
della camorra, Mondadori, Milano 2007. 

SAVOCA G., «Profezia», in NDTB, 1232-1247. 

SCARCIA L. (a cura di), Identità sospese. Storie di vita, luoghi e carcere, Herald 
Editore, Roma 2007. 

___ La scrittura in carcere. Esperienze a confronto, Comune di Roma, Roma 
2007. 

SCHETTINO M.L. (a cura di), Nostalgia d’innocenza, lettere dal carcere, EDB, 
Bologna 2005. 

SCHLIER H., La lettera ai Romani, Paideia, Brescia 1982. 

SCHNACKENBURG R., Il messaggio morale del Nuovo Testamento. Da Gesù alla 
chiesa primitiva, vol. I, Paideia, Brescia 1989. 

___ La persona di Gesù Cristo nei quattro vangeli, Paideia, Brescia 1995. 

SCHÜRMANN H., Il Vangelo di Luca, Paideia, Brescia 1983. 

SEAC CAMPANIA – PASTORALE CARCERARIA DIOCESANA NAPOLI, Relazioni del 
Corso residenziale Interregionale per la formazione di nuovi operatori per 
un nuovo Ordinamento Penitenziario, Campo Marzio, Roma 1975. 

SEAC, I diritti dei detenuti e la Costituzione, Atti del 41° Convegno Nazionale del 
SEAC, Roma, 27-29 novembre 2008, Herald Editore, Roma 2009. 

SEAC SICILIA – CESVOP (a cura di), Volontariato e carcere oggi, Centro di Servizi 
per il Volontariato di Palermo, Palermo 2011. 



132         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
SEQUERI P. – DEMETRIO D., Beati i misericordiosi, perché troveranno 

misericordia, Lindau, Torino 2012. 

SETTEMBRINI M., «Profezia», in TTB, 1082-1091. 

SICRE J.L., Profetismo in Israele. Il Profeta – I Profeti – Il messaggio, Borla, 
Roma 1995. 

SIMIAN-YOFRE H., «r m», in GLAT, VIII, 351-373. 

SIMONE M. (a cura di), Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano, 
Atti della 45ª Settimana Sociale dei Cattolici italiani 2008, Pistoia-Pisa, 
18-21 ottobre 2007, EDB, Bologna 2008. 

SISTI A., «Misericordia», in NDTB, 978-984. 

SOVERNIGO G., Senso di colpa, peccato e confessione. Aspetti psicopedagogici, 
EDB, Bologna 2000. 

SPADARO A. (a cura di), La verità è incontro, Rizzoli, Milano 2014. 

SPAGNOLI A., Il Vangelo dietro le sbarre. Un’esperienza di annuncio in carcere, 
AVE, Roma 2014. 

TELESCA D.A., Carcere e multiculturalismo. Microcosmo penitenziario e 
macrocosmo sociale, QuattroVenti, Urbino 2011. 

TREMOLADA P., «E fu annoverato fra gli iniqui». Prospettive di lettura della 
passione secondo Luca alla luce di Lc 22,37 (Is 53,12d), Pontificio Istituto 
Biblico, Roma 1997. 

TURCO A., Anime prigioniere. Percorsi educativi di pedagogia penitenziaria, 
Carocci, 2011. 

VELLA N., Il volontariato nelle carceri. La storia del SEAC, Fondazione Italiana 
per il Volontariato, Roma 2000. 

VIVA V. – WITASZEK G. (edd.), Etica teologica nelle correnti della storia. 
Contributi dall’Accademia Alfonsiana al secondo congresso mondiale dei 
teologi morali cattolici, Lateran University Press, Roma 2011. 

VON RAD G., Teologia dell’Antico Testamento. Teologia delle tradizioni storiche 
d’Israele, vol. I, Brescia 1972. 

WACQUANT L., Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato 
penale nella società postmoderna, Feltrinelli, Milano 2000. 

WÉNIN A., Non di solo pane…Violenza e alleanza nella Bibbia, EDB, Bologna 
2004. 



BIBLIOGRAFIA          133 

 

___ Giuseppe o l’invenzione della fratellanza. Lettura narrativa e antropologica 
della Genesi, IV. Gen 37-50, EDB, Bologna 2007. 

WESTERMANN C., Profeta a prezzo della vita. Geremia, Marietti, Torino 1971. 

___ Genesi, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1989. 

WIESNET E., Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra 
cristianesimo e pena, Giuffrè, Milano 1997. 

WILLIAMSON P.S., Catholic Principles for Interpreting Scripture. A Study of the 
Pontifical Biblical Commission’s. The Inteerpretation of the Bible in the 
Church, Pontificio Istituto Biblico, Roma 2008. 

ZOBEL H.J., « esed» in GLAT, III, 57-83. 

ZOJA L., La morte del prossimo, Giulio Enaudi, Torino 2009. 

ZUCCALÀ E., Risvegliato dai lupi. Un francescano tra i carcerati: delitti, cadute, 
rinascite, Paoline, Milano 2004. 

ZUCCARO C., Teologia morale fondamentale, Queriniana, Brescia 2013. 

2.2  Riviste 

ALETTI J.-N., «Comment Paul voit la justice de Dieu en Rm. Enjeux d’une 
absence de définition», in Biblica 3 (1992) 359-375. 

AMBROSIANO M.F., «Finanza pubblica: la resa dei conti?», in AgSoc 11 (2011) 
651-663. 

BALDUCCHI V., «Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. 
Esperienza del Cappellano di Bergamo», in La Pastorale del Penitenziario 
3 (2005) 166-172. 

BARBI A., «La morte di Gesù e la condanna del giusto nell’opera lucana», in RSB 
1-2 (2002) 209-234. 

BARBIERO G., «“…ma certo non lascia il colpevole senza punizione”: la 
“giustizia” di Dio e di Mosè in Es 32-34», in RSB 1-2 (2002) 55-79. 

___ «“Un cuore spezzato e affranto tu, o Dio, non lo disprezzi”. Peccato 
dell’uomo e giustizia di Dio nel Sal 51», in RSB 1 (2007) 157-176. 

BASTIANEL S., «Come reagire al male? La risposta cristiana» in Humanitas 2 
(2004) 298-319. 

BECCHI P., «La dignità umana nella società post-secolare», in Rivista 
internazionale di filosofia e diritto 4 (2010) 503-518. 



134         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
BERNARDI A., «Renaissance et mutations de la défense sociale en Italie», in 

Déviance et société 4 (2010) 547-569. 

BERNUZ BENEITEZ M.J., «Verdad, justicia, y perdón: virtudes públicas que ayudan 
a vertebrar la democracia», in Sociedad y Utopía 42 (2013) 137-160. 

BETORI G., «Il cappellano del carcere inviato dalla Chiesa locale», in La Pastorale 
del Penitenziario 1 (2004) 108-122. 

BIANCHI E., «“Oggi sarai con me in paradiso” (Lc 23,43)», in PSV 59 (2009) 125-
138. 

BLASETTI P., «Il carcere, luogo della misericordia di Dio o della giustizia?», in 
Orientamenti Pastorali 7-8 (2014) 46-53. 

BOLZOI C. – ROMANO C.A., «Attualità ed opportunità delle alternative al carcere 
fra diffidenze e risorse del territorio», in Rassegna Italiana di 
Criminologia 2 (2009) 213-237. 

BONDOLFI A., «Legittimare la pena: una fatica senza fine?», in Servitium 196 
(2011) 47-55. 

BONORA A., «L’amore del prossimo-fratello in Deuteronomio», in PSV 11 (1985) 
23-34. 

BORGONOVO G., «Giustizia punitiva e misericordia in Gn 1-11», in PSV 37 (1998) 
53-68. 

BOSCOLO G., «Gesù, volto della misericordia divina», in Credere Oggi 4 (2014) 
42-54. 

BOVATI P., «“Quando le fondamenta sono demolite, che cosa fa il giusto?” (Sal 
11,3). La giustizia in situazione di ingiustizia», in RSB 1-2 (2002) 9-38. 

BROCCARDO C., «“A salvare ciò che era perduto”. Spunti dal racconto di Luca», in 
PSV 69 (2014) 91-102. 

BUSANI G., «La risorsa educativa della liturgia. Ordo communionis», in Rivista 
Liturgica 2 (2011) 255-270. 

CAMARLINCHI R. (a cura di), «Entrare di più nella storia. Intervista a Luigi Ciotti», 
in Animazione Sociale 10 (2009) 3-9. 

CANCELLIERI A., «Le carceri italiane alla ricerca della dignità», in AgSoc 2 (2014) 
117-123. 

CANIATO G., «Consiglio Nazionale Pastorale 26 novembre 2003. Introduzione», in 
La Pastorale del Penitenziario 1 (2003) 86-90. 



BIBLIOGRAFIA          135 

 

CAPONE D., «La teologia della coscienza morale nel Concilio e dopo il Concilio», 
in Studia Moralia 24 (1986) 221-247. 

CAPPELANI DELLE CARCERI, «Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo», in 
La Pastorale del Penitenziario 4 (2006) 222-234. 

CARDELLINI I., «Amerai il “prossimo” tuo come te stesso (Lv 19,18b)», in PSV 11 
(1985), 9-21. 

CARLOTTI P., «La morale nel progetto educativo della Chiesa italiana», in RTM 
170 (2011) 177-183. 

CATELLA A., «La dimensione educativa della liturgia», in Rivista Liturgica 2 
(2011) 209-215. 

CAVANAGH T., «Restorative Justice and Common Good: Creating a Culture of 
Forgiveness and Reconciliation», in Blueprint 53 (2000) 8-13. 

CHIAVACCI E., «Il bene comune», in Il Regno-Documenti 15 (2007) 497-504. 

COLLETTI A., «Il sistema assistenziale del crimine campano. Ovvero come le 
camorre diventano dei fenomeni largamente tollerati», in La rivista di 
servizio sociale 3 (2009) 25-36. 

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE SOCIALI DEI 
CATTOLICI ITALIANI, «Il bene comune oggi: un impegno che viene da 
lontano», in Il Regno-Documenti 5 (2007) 153-168. 

CORNELLI R., «Cos’è la paura della criminalità e quanto è diffusa», in Inchiesta 
143 (2004) 62-74. 

CORTI G., «Perdono», in TTB, 1003-1010. 

COSTA G., «Criteri di giustizia per un welfare partecipato», in AgSoc 3 (2013) 
181-187. 

___ «Oltre Charlie», in AgSoc 2 (2015) 101-108. 

CREMASCHI L., «L’oblio radice di tutti i mali», in PSV 56 (2007) 181-197. 

CUCCI G., «La paura. Un sentimento potente e sempre attuale», in CivCat 163, II, 
3887 (2012) 438-450. 

___ «Il senso di colpa: zavorra inutile?», in CivCat 165, IV, 3944 (2014) 123-136. 

___ «Il senso del peccato», in CivCat 165, IV, 3945 (2014) 243-256. 

___ «Il perdono, un atto difficile, ma necessario», in CivCat 166, I, 3950 (2015) 
142-156. 



136         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
___ «La dimensione affettiva del perdono», in CivCat 166, I, 3951 (2015) 226-

237. 

DE ROSA G., «La “dignità” della persona umana», in CivCat 135, III, 3701 (2004) 
370-380. 

DE VIRGILIO G., «Prospettive ermeneutiche e dialogo interdisciplinare nel 
documento Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano», in 
Studia Moralia 50/1 (2012) 59-87. 

DIOTALLEVI G., «Obbligatorietà dell’azione penale slogans e luoghi comuni», in 
Questione giustizia 3 (2009) 23-36. 

EUSEBI L., «La questione penale. Un autorevole magistero recente», in RTM 138 
(2003) 181-188. 

___ «L’antitesi religiosa alla giustizia intesa come reciprocità. Considerazioni di 
sintesi», in Humanitas 2 (2004) 363-379. 

___ «Fragilità, crimine, giustizia», in Il Regno-Documenti 17 (2006) 564-575. 

FABRIS R., «La giustizia che salva», in RTM 138 (2003) 195-199. 

FERRAJOLI L., «La criminalizzazione degli immigrati (Note a margine della legge 
n. 94/2009)», in Questione giustizia 5 (2009) 9-18. 

FIANI M. (a cura di), «Da luoghi di cura alla cura dei luoghi. Intervista a Ota de 
Leonardis», in Animazione Sociale 10 (2008) 3-11. 

FRIGERIO L., «La confisca dei beni alle mafie. Luci e ombre di un percorso 
civile», in AgSoc 1 (2009) 38-48. 

FUMAGALLI A., «La Sacra Scrittura fonte dell’agire morale. Prospettive di etica 
biblica», in La Scuola Cattolica 4 (2003) 715-744. 

___ «Il dinamismo graduale della morale biblica», in RTM 169 (2009) 17-22. 

GENNARO R.M., «Religioni in carcere», in Rass.penit.crim. 1 (2008) 71-103. 

GERARDI R., «Una morale “ispirata” alla Bibbia?», in Convivium Assisiense 2 
(2013) 9-87. 

GHIBERTI G., «La buona novella della liberazione (Lc 4,16-30)», in PSV 23 (1991) 
105-124. 

GONNELLA P., «I dieci Rapporti di Antigone», in Antigone 2 (2013) 13-16. 

GRILLO A., «La riforma liturgica e l’impegno sociale. Rilettura pastorale di un 
rapporto delicato», in AgSoc, 6-7 (2014) 461-469. 



BIBLIOGRAFIA          137 

 

GRILLI M., «La violenza di Dio e la croce. Un contributo sull’immagine di Dio nei 
vangeli sinottici», in RSB 1-2 (2008) 135-155. 

GUALCO B., «Ordinamento penitenziario e assistenza sanitaria. Realtà e 
prospettive», in Noos. Aggiornamenti in Psichiatria 1 (2006) 9-22. 

GUALDINI A., «I sistemi regionali di welfare alla prova. Garantire i diritti, 
valorizzare le differenze», in AgSoc 9-10 (2009) 587-597. 

HORTAL ALONSO A., «El perdón en la vida pública», in Sal Terrae 95 (2007) 17-
29. 

IULA E., «Voci dal carcere», in AgSoc 6 (2008) 474-476. 

KOZEL F.A. ET AL., «Detecting Deception Using Functional Magnetic Resonance 
Imaging», in Biological Psychiatry 58 (2005) 605-613. 

LÀCONI M., «La misericordia verso i peccatori in Luca», in PSV 29 (1994) 121-
130. 

___ «Fede e amore: la peccatrice perdonata», in PSV 17 (1988) 153-155. 

LAMONACA V., «Il lavoro penitenziario: diritto vs obbligo», in Rass. penit. crim. 2 
(2009) 49-84. 

LANZA E., «Il reato di immigrazione clandestina», in Rass. penit. crim. 2 (2010) 
17-48. 

LARIVERA L., «La lotta internazionale alla corruzione», in CivCat 165, II, 3932 
(2014) 170-183. 

LENZI L., «La pena della misericordia il “dolore meraviglioso” nei percorsi di 
giustizia riparativa», in Servitium 196 (2011) 96-100 

LORENZETTI L., «Quale morale cristiana? La morale insegnata e praticata da Gesù 
di Nazareth», in RTM 177 (2013) 33-41. 

LOVATI A. – TROLLI G., «Il nuovo regolamento del regime carcerario», in AgSoc 
5 (2001) 432-441. 

MAJORANO S., «Bibbia e morale», in Orientamenti Pastorali 3 (2013) 69-70. 

MANCINI R., «L’educazione in esilio», in RTM 162 (2009) 161-169. 

MANCONI L. – BORASCHI A., «Quando hanno aperto la cella era già troppo tardi 
perché...Suicidio e autolesionismo in carcere (2002-2004)», in Rassegna 
Italiana di Sociologia 1 (2006) 117-148. 



138         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
MANICARDI L., «La prova permanente della fede per il cristiano», in PSV 55 

(2007) 237-258. 

MANZI F., «Dall’ira del Dio giusto alla misericordia del Dio paziente. 
Interpretazione esegetica ed ermeneutica di alcune categorie giuridiche in 
Rm 1,16-17 e 1,18-3,20», in La Scuola Cattolica 126 (1998) 551-634. 

MARCI T., «Alcune note sull’idea di “Big Society”», in Studi di Sociologia 2 
(2011) 157-186. 

MARGARA S., «Il “carcere utile”. Il senso di un impegno», in Questione giustizia 3 
(2000) 403-411. 

MARIOTTI CULLA L. – UCCHEDDU L., «Del suicidio e altre storie», in Le Due Città 
4 (2010) 46-49. 

MASSALUNO V. – TAMPELLI A., «Child molester: teoria e prassi dei progetti 
d’intervento in carcere», in Rivista di Sessuologia 2 (2009) 111-119. 

MASTROPIETRO A., «Diritto e dignità umana», in Rivista internazionale di 
filosofia e diritto 2 (2010) 241-261. 

MATTÉ M., «Prima il futuro. Tre Chiese s’interrogano sul pianeta carcere», in Il 
Regno-Attualità 14 (2007) 483-487. 

MAZZINGHI L., «“…E fece loro tuniche di pelli….”. La misericordia di Dio in Gen 
3», in PSV 29 (1994) 11-23. 

___ «“Ricordare” e “non dimenticare” nel libro dei Salmi», in PSV 56 (2007) 35-
48. 

MAZZOCATO G., «Senso di colpa e pentimento», in Servitium 137 (2001) 73-80. 

MELLO A., «Il Dio misericordioso e gli attributi della sua misericordia», in PSV 29 
(1994) 37-50. 

METZ J.B., «Memoria passionis nel pluralismo delle religioni e delle culture», in Il 
Regno-Attualità 22 (2000) 669-773. 

MONETINI S., «Il contributo della società al “trattamento” dei detenuti, con 
particolare riguardo al volontariato», in Rass. penit. crim. 3 (2009) 33-72. 

MONARI L., «La misericordia unilaterale (Ezechiele)», in PSV 29 (1994) 63-71. 

MONTI E., «La restituzione: è possibile ristabilire la giustizia violata?», in RTM 
153 (2007) 81-93. 

NATOLI S., «L’indignazione, una questione di dignità», in Servitium 215-216 
(2014) 21-29. 



BIBLIOGRAFIA          139 

 

NIVOLI G.C., «Colloquio psichiatrico e capro espiatorio nelle istituzioni 
penitenziarie», in Rassegna Italiana di Criminologia 1 (2010) 161-173. 

NOBILE M., «Il principio della retribuzione in Ezechiele», in RSB 1-2 (2002) 99-
109. 

NOCETI S., «Verso una chiesa della misericordia», in Credere Oggi 4 (2014) 65-
80. 

NOZZA V., «La dimensione sociale del volontariato, la partecipazione attiva per 
contrastare le disuguaglianze nelle politiche sociale e della giustizia», in 
SEACnotizie 5-6 (2008) 20-28. 

OCCHIPINTI M., «Tossicodipendenza. Intervista a Licia Caroselli, Ser.T. di 
Parma», in Ristretti Orizzonti 2 (2007) 12-17. 

OCCHETTA F., «La crisi della democrazia», in CivCat 164, II, 3907 (2013) 61-74. 

___ «La situazione delle carceri italiane», in CivCat 165, I, 3927 (2014) 282-292. 

___ «Immigrazione tra crisi economica, diritti e doveri», in CivCat 165, I, 3929 
(2014) 487-496. 

OLIVERI DEL CASTILLO R., «La legge n. 125 del 2008 e l’eterna emergenza 
sicurezza», in Questione giustizia 3 (2009) 33-47. 

OSTONI M., «Il lavoro oltre le sbarre», in AgSoc 5 (2009) 394-396. 

PELIZZON L., «Era evitabile l’attuale crisi economico-finanziaria», in Credere 
Oggi 4 (2011) 25-36. 

PEYRETTI E., «La verità dei vinti», in Servitium 211 (2011) 59-65. 

PETRÀ B., «Restorative justice», in RTM 138 (2003) 205-209. 

PIANA G., «La coscienza nell’attuale contesto culturale», in Credere Oggi 2 
(2002) 5-14. 

___ «Responsabilità sociale in un mondo globalizzato», in AgSoc 2 (2005) 99-
108. 

PIZZOLATO F., «Per i sessant’anni della Costituzione», in AgSoc 6 (2008) 411-420. 

___ «La fraternità come trama delle istituzioni», in AgSoc 3 (2013) 200-207. 

PROSERPIO M. – SEVESO B., «Il prete nel carcere. Identità e ministero», in La 
Pastorale del Penitenziario 3 (2004) 238-247. 

RASCO E., «La singolarità di Luca: salvezza di Dio e responsabilità dell’uomo», in 
Rassegna di Teologia 19 (1978) 26-42. 



140         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
REDAZIONE (a cura di), «Caritas e carceri», in Orientamenti Pastorali 7-8 (2014) 

58-62. 

REDAZIONE (a cura di), «Genitori comunque», in Area di Servizio 14 (2010) 4-6. 

REDAZIONE (a cura di), «Il carcere? Lo considero fortemente inutile. Intervista al 
criminologo Carlo Alberto Romano», in Ristretti Orizzonti 2 (2007) 20-28. 

REDAZIONE (a cura di), «L’attentato del 7 gennaio a Parigi» in CivCat 166, I, 3950 
(2015) 105-110. 

REHRAUER S., «Los aportes de las diversas disciplinas científica al desarrollo del 
estudio de la conciencia ética», in Universitas Alphonsiana 22 (2012) 51-
74. 

REPOLE R., «Di fronte alle sfide educative: parole e gesti della fede. Lettura in 
prospettiva liturgica degli orientamenti pastorali», in Rivista Liturgica 2 
(2011) 216-230. 

REYCHLER L. – HAERS J., «Riconciliazione: cosa hanno da insegnarci le scienze 
del conflitto?», in Concilium 1 (2013) 96-109. 

RIZZA S., «Giustizia carcere e società: l’apporto del Servizio Sociale», in 
Rassegna di servizio sociale 1 (2011) 30-40. 

RIZZI A., «Pentimento, libertà, riparazione», in RTM 138 (2003) 201-204. 

ROMANO C.A. – RAVAGNANI L., «Sistema carcerario e trattamenti inumani o 
degradanti», in Rassegna Italiana di Criminologia 1 (2010) 111-144. 

ROMANELLO S., «La giustizia di Dio in Rm 1,16-4,25: concezioni in conflitto», in 
RSB 1-2 (2002) 245-294. 

ROSSI B., «Geremia: il volto di un profeta tra le pagine del libro», in Parole di vita 
1 (2013) 10-17. 

RUOTOLO M., «Il principio di umanizzazione della pena e i diritti dei detenuti 
nella costituzione italiana», in Diritto e Società 1 (2005) 51-74. 

RUSSO G. ET AL., «Caratteristiche e atteggiamenti di 201 operatori penitenziari a 
trent’anni dalla riforma», in Rassegna Italiana di Criminologia 1 (2008) 
127-145. 

ROTA SCALABRINI P., «Ho avuto paura perché sono nudo (Gn 3,10)», in PSV 33 
(1996) 21-36. 

SALVINI G., «Uno sguardo sulla società con la “Evangelii Gaudium”», in CivCat 
165, I, 3929 (2014) 508-519. 



BIBLIOGRAFIA          141 

 

SAPORETTI C., «La violenza nelle legislazioni mesopotamiche e nella legislazione 
biblica», in RSB 1-2 (2008) 17-47. 

SCANZIANI F., «L’antropologia sottesa a “Gaudium et Spes”. Invito alla lettura», 
in La Scuola Cattolica 4 (2007) 625-652. 

SCENNA M., «Narcoglobal», in Narcomafie 5 (2011) 39-42. 

SCHINELLA I., «Il peccato realtà multidimensionale», in RTM 153 (2007) 95-103. 

SCIALPI G., «Un ospedale pieno di ammalati abbandonati a se stessi», in Ristretti 
Orizzonti 5 (2006) 15-16. 

SEGOVIA BERNABÉ J.L., «Mediación penal comunitaria y justicia restaurativa. 
Perspectiva ética y jurídica», in Revista Familia 41 (2010) 35-64. 

SESSA S.M., «“Chi si consegna…vivrà”! Accettare la fine di una storia perché 
ancora possa esserci storia», in Parole di Vita 2 (2013) 22-27. 

SESMA LEÓN J., «“Estuve preso y vinisteis a verme, salí de la cárcel y me 
acompañasteis», in Sal Terrae 97 (2009) 721-732. 

SIMONAZZI D., «Il carcere è Chiesa», in Orientamenti Pastorali 7-8 (2014) 27-35. 

SIMONE M., «La giustizia italiana secondo la Cassazione», in CivCat 162, I, 3857 
(2011) 499-504. 

SPADARO A., «Intervista a Papa Francesco», in CivCat 164, III, 3918 (2013) 449-
477. 

SPREAFICO A., «Peccato, Perdono, Alleanza (Es 32-34)», in PSV 29 (1994) 25-36. 

___ «“Padre degli orfani, difensore delle vedove” (Sal 68,8): Dio padre di 
giustizia», in Euntes Docete 3 (1999) 267-277. 

TALLEI S., «L’esperienza della pastorale penitenziaria della Comunità 
Sant’Egidio», in La pastorale del Penitenziario 3 (2005) 191-201. 

TAMANTI R., «La Teologia Morale. “Alla luce del Vangelo e dell’esperienza 
umana», in Convivium Assisiense 2 (2013) 147-175. 

TAMBURINO G., «Diritto penale e diritto penitenziario. Integrazione e distacco», in 
Rass. penit. crim. 1-2 (2014) 13-26. 

___ «Carcere e sicurezza. Le pratiche e le proposte» in Rass. penit. crim. 1-2 
(2014) 91-98. 

TETTAMANZI D., «Risvegliare la coscienza morale», in Il Regno-Documenti 1 
(2003) 17-24. 



142         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
TRAMMA S., «La sicurezza come questione pedagogica democratica», in 

Animazione Sociale 12 (2008) 33-38. 

TRIVENTI M., «Insicuri perché vulnerabili? La stratificazione sociale e la paura per 
la criminalità in Italia», in Polis 3 (2008) 423-450. 

VALADIER P., «La persona nella sua indegnità», in Concilium 2 (2003) 78-88. 

VALENTINI A., «Magnificat, Benedictus: i cantici del Dio che si ricorda», in PSV 
56 (2007) 81-94. 

VIGNOLO R., «Alla scuola dei Ladroni. Una lettura di Luca 23,33-49», in Rivista 
del Clero Italiano 4 (2006) 271-284. 

VIOTTI S., «Bene comune e Dottrina Sociale della Chiesa», in La Società 19 
(2009) 401-415. 

VIRGILI DAL PRÀ R., «“Non ti ricordasti…ti ricorderai” (Ez 16,22.60.61; Os 2): 
gratitudine e ingratitudine», in PSV 56 (2007) 49-64. 

VIVA V., «La Scrittura nella manualistica teologico-morale. Tappe storiche e nodi 
problematici», in Parola di Dio e morale, Atti della Giornata di Studio 
Accademia Alfonsiana, Roma, 20 novembre 2008, Studia Moralia 
Supplemento 4, 47/1 (2009) 11-38. 

___ «Spe salvi: per una teologia ed etica della speranza», in RTM 178 (2013) 189-
196. 

WÉNIN A., «I racconti sull’origine della violenza in Genesi 1-9», in RSB 1-2 
(2008) 49-59. 

YOUNG J., «Dalla società integrata alla società parcellizzata: nubi sul sogno 
europeo», in Dei delitti e delle pene 2 (1998) 27-73. 

ZAMAGNI S., «Elementi di interpretazione della crisi», in RTM 163 (2009) 363-
369. 

2.3  Giornali 

BAROCCI S., «Suicidio in cella, gli agenti festeggiano», in Il Messaggero, 19 
febbraio  2015, 13. 

BICCINI G., «Anche dai detenuti un contributo alla società», in OR, Città del 
Vaticano, 5-6 luglio 2010, 7. 

BROCATO P., «Vicino ai carcerati reclusi nell’ “altra città”. A colloquio con Mons. 
Giorgio Caniato», in OR, Città del Vaticano, 20 agosto 2009, 7. 



BIBLIOGRAFIA          143 

 

CHELLO A., «Individualismo e capitalismo sfrenati: ecco i killer dell’Italia. 
Intervista a Giuseppe De Rita», in Il Mattino, 11 maggio 2012, 7. 

DE BAC M., «Voto al Senato, manicomi criminali verso la chiusura», in Il 
Corriere della Sera, 18 gennaio 2012, 24. 

FOSCHINI G. – MENSURATI M., «Suicidio in cella, agenti esultano sul web», in La 
 Repubblica, 19 Febbraio 2015, 20. 

LIVERANI L., «Misure alternative. Risparmio di 210 milioni», in Avvenire, 18 
dicembre 2014, 11. 

REDAZIONE (a cura di), «Affettuoso incontro con i detenuti al “Regina Coeli”», in 
OR, Città del Vaticano, 27-28 dicembre 1958, 2. 

___ «La cronaca dell’attentato», in OR, Città del Vaticano, 14 maggio 1981, 3. 

TONACCI F., «Ospedali psichiatrici giudiziari. Chiudete le carceri della vergogna», 
in La Repubblica, 29 ottobre 2011, 20. 

 

 





 

 

 

 

INDICE GENERALE DELLA DISSERTAZIONE

 
SIGLE E ABBREVIAZIONI 
 

INTRODUZIONE 
 

CAPITOLO I 
CARCERE, RECUPERO, SICUREZZA NELLA SOCIETÀ ATTUALE 

1.1  CARCERE IN ITALIA: EMERGENZA ETICA E SOCIALE 
1.1.1  Il perché di un’emergenza  
1.1.2  Voci dalle carceri italiane 

1.1.2.1  “Voci” da leggere 
1.1.2.2  “Voci” da ascoltare 

1.2  «TENDENZA» EDUCATIVA DELLA PENA NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA 
1.2.1  L’articolo 27 della Costituzione italiana 
1.2.2  L’Ordinamento Penitenziario: tempi e luoghi della pena 

1.3  IL RECUPERO DELLA PERSONA CHE DELINQUE 
1.3.1  Il fenomeno della delinquenza e sue interpretazioni 

1.3.1.1  Le principali teorie 
1.3.1.2  Le nuove prospettive di ricerca 

1.3.2  Osservazione scientifica della personalità e trattamento rieducativo in 
carcere 

1.3.2.1  Il percorso educativo-risocializzante nell’Ordinamento Penitenziario 
1.3.2.2  Il contributo degli operatori penitenziari 

1.3.3  Il Volontariato nell’ambito della giustizia penale 
1.3.3.1  Una presenza cresciuta nel tempo 
1.2.3.2  Eticità e creatività nelle istanze di recupero 

1.3.4  La pastorale delle comunità ecclesiali nelle carceri italiane 
1.2.4.1  I cappellani a servizio della comunità cristiana in carcere 



146         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
1.2.4.2  Linee attuali di pastorale nell’ambito della giustizia penale 

1.4  LA PREOCCUPAZIONE SOCIALE PER LA SICUREZZA 
1.4.1  Il carcere come difesa sociale: rappresentazioni culturali 
1.4.2  Le tendenze emergenti nelle politiche di sicurezza 
1.4.3  Alcune radici antropologiche dei «sintomi di insicurezza» 
1.4.4  Le ragioni sociali dei «sintomi di insicurezza» 

1.5  PER CONCLUDERE 
 

CAPITOLO II 
IL MAGISTERO DEI PAPI 

2.1  PIO XII 
2.1.1  Primo Convegno italiano dei Cappellani delle carceri 
2.1.2  Radiomessaggio natalizio ai detenuti del mondo 
2.1.3  Il senso della colpa e della pena 

2.1.3.1  La colpa e la pena nella loro vicendevole connessione 
2.1.3.2  La liberazione psicologica, giuridica, religiosa, morale 

2.2  GIOVANNI XXIII 
2.2.1  Tre consegne per i detenuti del Regina Coeli di Roma 
2.2.2  La Pacem in terris: orizzonti nuovi per la sicurezza sociale 

2.3  CONCILIO VATICANO II 
2.3.1  Dignità umana, bene comune, sicurezza 
2.3.2  Coscienza ecclesiale di comunione e primato della carità 

2.4  PAOLO VI 
2.4.1  Voi siete il Signore!  
2.4.2  Incontri con gli Enti di assistenza ai carcerati 
2.4.3  Il rispetto della persona umana tra sicurezza e detenzione 

2.5  GIOVANNI PAOLO II 
2.5.1  Il perdono di Giovanni Paolo II al suo attentatore 
2.5.2  Misericordia e riconciliazione: vertice di ogni liberazione 



INDICE         147 
 

 

2.5.2.1  Dives in misericordia: la misericordia, misura di giustizia e di amore 
2.5.2.2  Reconciliatio et penitaentia: il cammino della coscienza 

2.5.3  Il Giubileo nelle carceri di tutto il mondo 
2.5.4  Spirito di Cristo e senso della pena 

2.6  BENEDETTO XVI 
2.6.1  Giustizia e misericordia 
2.6.2  Giustizia e carità 
2.6.3  Carità e verità 
2.6.4  Verità e speranza 

2.7  PAPA FRANCESCO 
2.7.1  Misericordia nelle periferie esistenziali delle carceri 
2.7.2  La pena: una giustizia di speranza 

2.7.2.1  Per un diritto penale illuminato dalla Scrittura 
2.7.2.2  Ergastolo, carcerazione, crimini: un ripensamento della pena 

2.7.3  La «rivoluzione della tenerezza» 

2.8  PER CONCLUDERE 
 

CAPITOLO III 
LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

3.1  LINEE PASTORALI ANNI ’70  
3.1.1  Evangelizzazione e sacramenti 
3.1.2  Il Convegno ecclesiale di Roma (1976)  
3.1.3  Evangelizzazione e promozione umana 
3.1.4.  La vita morale del cristiano e le opere di misericordia 

3.2  LINEE PASTORALI ANNI ’80  
3.2.1  La comunione e la comunità 
3.2.2  Il Convegno ecclesiale di Loreto (1985)  
3.2.3  La Chiesa in Italia dopo Loreto 
3.2.4  La comunità cristiana di fronte al fenomeno terroristico 



148         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
3.3  LINEE PASTORALI ANNI ’90  

3.3.1  Evangelizzazione e testimonianza della carità 
3.3.2  Il Convegno ecclesiale di Palermo (1995) 
3.3.3  Con il dono della carità dentro la storia 
3.3.4  Legalità e impegno socio-politico in alcuni documenti della CEI 

3.3.4.1  Formare all’impegno socio-politico ed evangelizzare il sociale 
3.3.4.2  Educare alla legalità 
3.3.4.3  Legalità, giustizia e moralità 
3.3.4.4  Stato sociale ed educazione alla socialità 

3.4  LINEEE PASTORALI ANNI 2000 
3.4.1  Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia 
3.4.2  Il Convegno ecclesiale di Verona (2006) 
3.4.3  Testimoni del grande “sì” di Dio all’uomo 
3.4.4  Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno 

3.5  LINEE PASTORALI ANNI 2010 
3.5.1  Educare alla vita buona del Vangelo 
3.5.2  In Gesù Cristo il nuovo umanesimo: verso Firenze 2015 

3.6  PER CONCLUDERE 
 

CAPITOLO IV 
APPROFONDIMENTO BIBLICO-TEOLOGICO 

4.1 IN ASCOLTO DELLA SCRITTURA 
4.1.1  Premesse ermeneutiche 
4.1.2  Area semantica 

4.2  UNO SGUARDO D’INSIEME AL COMPIMENTO DELLA MISERICORDIA NELL’AT 
4.2.1  L’identità del Dio d’Israele è il suo agire misericordioso 
4.2.2  Nell’identità di Dio la sua misericordiosa giustizia 
4.2.3  Chiaroscuri narrativi di misericordia in Gen 1-11 
4.2.4  La dialettica misericordia-giustizia in Geremia ed Ezechiele 
4.2.5  Procedure giuridiche nella legislazione biblica 



INDICE         149 
 

 

4.3  UNO SGUARDO D’INSIEME AL COMPIMENTO DELLA MISERICORDIA NEL NT: 
 IL VANGELO DI LUCA 

4.3.1  La «visita» di Dio in Gesù di Nazaret 
4.3.2  La «liberazione» di Dio in Gesù di Nazaret (Lc 4,16-21)  
4.3.3  L’incontro con Gesù: misericordia e processi di riconciliazione 

4.3.3.1  Gesù e una donna (Lc 7,36-50)  
4.3.3.2  Gesù e un uomo (Lc 19,1-10)  

4.3.4  La relazione misericordiosa in alcune parabole lucane 
4.3.4.1  Il ferito lungo la via e il samaritano: prossimità a confronto 

(Lc 10,25-28) 
4.3.4.2  Il recupero di una famiglia (Lc 15,11-32) 
4.3.4.3  Verso una giustizia superiore. Indagine Intertestuale 

(Mt 19,30-20,16; Lc 15,11-32)  
4.3.5  «Oggi con me sarai in paradiso» (Lc 23,43)  

4.4  PER CONCLUDERE 
 
 
CAPITOLO V 
PROSPETTIVE TEOLOGICO - MORALI PER UN RECUPERO 
DELLA PERSONA CHE DELINQUE 

5.1  LA PERSONA CHE DELINQUE: DIGNITÀ E COSCIENZA MORALE 
5.1.1  La dignità umana della persona in carcere 
5.1.2  La coscienza morale bussola d’identità relazionale 

5.2  PER UNA PRASSI ETICA DELLA MISERICORDIA 
5.2.1  Un anticipo di fiducia 
5.2.2  Una riconciliazione fonte di liberazione 
5.2.3  I valori «tesoro nascosto» di una relazione misericordiosa 

5.2.3.1  Famiglia: una vera «misura alternativa» 
5.2.3.2  Il bene personale nella responsabilità del bene comune 
5.2.3.3  La voce silenziosa delle vittime 

 

5.2.4  Risorsa etica della liturgia e della catechesi 



150         MISERICORDIA E COSCIENZA MORALE 

 
5.2.4.1  Educare alla fede in Gesù-Parola 
5.2.4.2  Educare alla speranza verso Gesù-Riconciliazione 
5.2.4.3  Educare alla carità di Gesù-Eucaristia 

5.3  LA CORRESPONSABILITÀ SOCIALE ED ECCLESIALE 
5.3.1  Una società «misericordiosa» è «più sicura» 

5.3.1.1  Un corresponsabile senso di prossimità misericordiosa 
5.3.1.2  Politiche per il reinserimento socio-familiare 

5.3.2  La comunità cristiana «lievito» di misericordia 
5.3.2.1  Testimoni di misericordia per una corresponsabilità profetica 
5.3.2.2  Osare gesti di misericordia per vittime e offensori 
5.3.2.3  Per una «pena» a misura di misericordia 

5.4  PER CONCLUDERE 
 

CONCLUSIONE 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

INDICE 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stampa: Ecumenica Editrice - Bari 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


