
DAL CARCERE UN NUOVO UMANESIMO 
Voci, volti, esperienze 

Seminario di studio - Roma , 6 giugno 2015 
 

Impossibilitato a partecipare all’evento invio un caloroso saluto oltre ad un 
augurio di un arricchente svolgimento del seminario di studio. 

Il Seminario rappresenta un ulteriore momento preparatorio del 5° Convegno 
ecclesiale nazionale, che Caritas Italiana, su mandato della Conferenza Episcopale 
Italiana, ha organizzato per offrire un’occasione di ascolto, riflessione e confronto su 
una realtà, quella del carcere, che interpella da sempre la coscienza dei singoli 
cristiani e della comunità ecclesiale, ma che ancora non appartiene, per molti, a 
quell’insieme di fragilità e sofferenze di cui avere cura. Sappiamo come sia 
necessario un nuovo umanesimo che, nel rispetto del pluralismo di fedi e culture, 
sappia riconoscere e perseguire come risorsa non solo il profilo economico ma, 
soprattutto, le potenzialità di crescita e integrazione dei cittadini. È l’attenzione al 
prossimo l’atteggiamento con cui caratterizzare le nuove relazioni civiche: cioè il 
contrario dell’indifferenza. Ed è per questo che un evento come quello odierno che 
mette in comune esperienze diverse diventa risorsa per tutti. 

“Dal carcere un nuovo umanesimo. Voci, volti, esperienze” è un’occasione per un 
confronto collegiale, condotto con franchezza e in spirito di comunione. Così come 
chiesto dal Papa alla Conferenza Episcopale Italiana, «Il discernimento comunitario 
sia l’anima del percorso di preparazione al Convegno ecclesiale nazionale di Firenze 
…: aiuti, per favore, a non fermarsi sul piano – pur nobile – delle idee, ma inforchi 
occhiali capaci di cogliere e comprendere la realtà e, quindi, strade per governarla, 
mirando a rendere più giusta e fraterna la comunità degli uomini». 

Il Seminario sia occasione per una riflessione che, ancora una volta, metta al centro 
la persona, non solo i suoi bisogni: la persona considerata in tutte le sue necessità, 
quelle materiali e fisiche, quelle morali e spirituali; la persona che esige dignità, 
rispetto e anche stimolo a ricominciare mettendo a frutto le proprie risorse, i propri 
talenti, da sostenere affinché ritorni a sperare in una vita nuova. La persona che 
incontra la Misericordia di Dio anche nella relazione con gli altri. 

Una riflessione che confermi la visione condivisa di un carcere che non può essere 
un luogo di diseducazione e di pena detentiva, ma di redenzione, offrendo dunque 
condizioni di vita, di ambiente e di relazioni interpersonali umane e dignitose, per 
poter ritornare a sperare in una vita nuova e a prospettive di riscatto e di 
reinserimento nella società con dignità di persona e con spirito di solidarietà. Il 
carcere dovrebbe essere un luogo, dove questo riscatto si fa percorso di vita e di 



speranza possibile e realizzabile. Non dimenticando la concretezza a cui Papa 
Francesco ci richiama, un percorso di vita nuova e di speranza in un futuro diverso, 
da costruire giorno per giorno, insieme. Anche il tempo trascorso in carcere è tempo 
di Dio e, come tale, va vissuto. È tempo di riscatto e di redenzione dalla colpa 
commessa; tempo di fiducia per poter riprendere il cammino della vita rinnovati. 

Ma il carcere, sapete bene, è una realtà complessa un luogo in cui convivono 
persone con status e ruoli differenti, invio quindi il mio saluto a tutto il personale 
dell’amministrazione penitenziaria, a quanti operano come agenti e come volontari, 
li ringrazio per il loro impegno nell’offrire il loro apporto di umanità e di amore ai 
detenuti che, con spirito fraterno, vengono accolti. La loro presenza mi auguro 
sviluppi anche un positivo raccordo tra comunità cristiana e civile e carcere, affinché 
esso non sia visto solo come un luogo lontano dalla vita quotidiana della gente, ma 
una realtà che esige di essere inserita all'interno di un tessuto territoriale, fatto di 
mutua conoscenza e capace di sviluppare dialogo e comunione tra chi vive e lavora 
dentro questo Istituto e con la società in cui è inserito. 

Il prendersi cura sia sempre più contagioso, una cura (come riporta la traccia per 
Firenze) esercitata secondo lo stile di Gesù, coordinata imprescindibile dell’esser 
uomo come lui. Essa significa custodire, prendersi in carico, toccare, fasciare, 
dedicare attenzione, proprio come faceva Gesù, allorché si fermava a cogliere il 
grido del cieco nato o del lebbroso o della cananea… E come la testimonianza di 
Paolo che si fa compagno di strada di tutti, senza riserve e senza parzialità di alcun 
genere, sottoponendosi alla legge e al contempo proclamandosi un fuori legge, 
facendosi debole e servo di tutti. 

Siamo chiamati tutti insieme a costruire un nuovo umanesimo che parta dall’ascolto, 
dal confronto, dal discernimento, questo stesso seminario ne rappresenta un 
momento in cui costruirlo rendendo comuni le esperienze. 

A tutti l’augurio di riscoprire la nostra esperienza filiale che sola ci abilita a vivere 
una nuova fraternità con gli uomini e le donne d’ogni angolo della terra e ad 
annunciare la bellezza del Vangelo. A ciascuno l’augurio di poter rispondere alla 
domanda di Gesù «Voi chi dite che io sia?» come Pietro «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». Affermazione che nasce da un’intuizione straordinaria, una nuova 
consapevolezza di noi stessi ma che al tempo stesso implica un impegno a tentare 
sempre tutto il possibile per risolvere qualsiasi nodo, impegnare al massimo grado la 
nostra creatività per districare ogni matassa, non trovar requie prima d’aver tagliato 
tutti i legacci che frenano l’uomo, e prima d’aver spezzato le catene che gli 
impediscono di raggiungere la sua più alta misura. 


