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ons.CurioniquestoVOCon-

vegno Nazionale dei

Cappellani dell'Anunini-
strazione Penitenziaria è

stato intitolato" 47 anni tra memoria e

utopia". Come sipuò defInire (espiega-

re) questa utopia?

L'utopia è, in questo caso, quelladi tutti i

cristiani!Unarealtà miglioree,quindi,un

mondo migliore.Il problemain questione

si qualifica, poi, nell'ambito del carcere,

in un modoe in una misuracompletamen-

te diversa rispetto all'esternoper tutto ciò

che di negativo la realtà carcerariaporta,

ovviamente, con sè...Utopia è un termine

usato anche a vantaggio della tematicadi

questo nostro incontro per poter scavare
in una memoria che si snoda da '47 ad

oggi; da quando, cioè, iniziarono i nostri

programmi pastorali (prendendo vita ef-

fettiva la nostra organizzazione). Utopia

perchè è, ovviamente, vogliamo sempre

sperare in una trasformazione dell'uomo

e soprattuttodi una istituzioneche,ormai,

non rappresenta più quei valori che una
voltasicredevano,viceversa,benradicati.

Il carcere come istituzionequando è sor-

to, nel periodo illuministico, ha creato
l'illusione della redenzione e del recupe-
ro. Invece si è dimostrato un tale

concentrato di elementi negativi che non

riesce a garantire proprio il recupero al

punto che il tasso di recidività (non solo

in Italia)è altissimo!...Più deI60%! Se

un ospedale facesse morire una tale per-
centuale di ricoverati nessuno si

sognerebbe di farvi ricorso! Il carcere,
diventando criminogeno non è curativo e

quindi danneggia la società! Utopia è,
insomma, il desiderio innanzituttodi tra-

sformare radicalmente questa realtà.

Valga, a tal proposito, l'esempio di altri
stati dove è talmente scontata, ormai,

l'inadeguatezza del carcere che si prefe-

risce portare avanti con maggiore
determinazione lo studio di misure di

recupero alternative.

Il Cardinal Martini, quando intervenne

all'Assemblea Internazionale dei Cap-

pellani, nel 1987 a Vienna, :::ostenne
addirittura la necessità di sanzionare i

comportamentipassibilidipenedetentive

con l'obbligo di attività che comunque

fossero produttiveper la comunità. Que-

sta può essere una forma valida di pena!

Dare qualcosa di se stessi alla società
civile!

Il Cappellano si trova, in un Istituto di

Pena, a convivere con varie realtà.

L'esempio più lampante può essere co-

stituito dalla contrapposizione di due

mondi quali quello dei detenuti e quello

degli appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria. Come si esplica, in que-



sto caso, la vostra attività?
Non si tratta di mediare. Si tratta solo di

far capire che il Cappellano è fratello di

tutti. Egli ha il dovere di considerare

chiunque fratello o sorella in Cristo per il

semplice fatto che siamo tutti titolari
della medesima redenzione, dal momen-

to cheCristoè mortoper tutti!Certamente

le problematiche di riferimento per il

cappellano hanno subito, negli anni, dei
mutamenti anche sostanziali. lo ho co-

minciato a fare il Cappellano nel lontano

'47quindi ho vissuto dellerealtà diversis-
sime tra loro man mano che mutava la

situazione generale. La realtà dell'imme-

diato dopoguerra, poi anni tranquilli, poi

il periodo delle rivolte (quando i detenuti

chiedevano -e a ragione-le riforme), poi

i cosiddetti "anni di piombo". Il periodo

più delicato legato alla criminalità orga-

nizzataio lovissimoltopocodalmomento

che, a partire dal 1976,fui destinato qui a

Roma con l'incaricodi Ispettore Genera-

le. Posso dire di aver vissuto questo

fenomeno "mediato" attraverso l'espe-

rienza dei miei confratelli. Il cappellano

deve sapersi adattare a tutti queste realtà
che sono diversissime tra loro. Deve tro-

vare un linguaggio e un modo di essere

che gli consenta di farsi comprendere

ogni volta. Soprattuttodeve evitare asso-

lutamente che il suo lavoro divenga un
lavorodi "routine" Laroutine è rovino-

sa per tutti !Malo stesso discorso potrebbe

adattarsi ad una Parrocchia. Il Cappellano

ha anche il dovere di presentare questa

realtà così difficile che lui vive alle comu-

nità esterne. D'altra parte è assolutamente

necessario ricordare anche il dramma delle

vittime, non solo dei carcerati. Anche il

dramma delle vittime di crimini va con-

diviso, aiutato, capito e sofferto.

Sono passati ben undici anni dall'ulti-

mo convegno....

Il primo fu nel '47, gli altri hanno avuto

luogo: nel '48, nel '50, nell'83 e, per

finire, in questo mese di aprile.

Quali sono stati i contributi più signi-

ficativi da parte dei relatori intervenuti

in questa occasione?

Questo Convegno aveva dei temi speci-
fici. La Memoria intesa come somma

delle esperienzedei cappellini (siache si

tratti di esperienze che hanno avuto ori-

ginecinquantaannifacheieri).L'Identità

del Cappellano,perchè siamo impegnati

in questo servizio, perchè e come la

Chiesa ci manda in queste situazioni.La

Profezia, ovvero il mododi presentare il

Vangelo secondo le più recenti direttive

di evangelizzazionedella Chiesa. E' sta-

to un Convegno molto ricco di proposte
e riflessioni. Abbiamo incentrato

deliberatamente il lavoro sull'attività di

gruppi di studio proprio per poter ascol-

tare l'esperienza di tutti. lo ho fatto una

relazionedi base,in apertura,cuiha fatto

seguito un intervento del Sig. Ministro
della Giustizia, uno dell'Arcivescovo

Tettamanzidopodichèla parola è andata

definitivamente ai Cappellani stessi. Il

risultato definitivo di questo incontro

saràveramenteespressionedell'esperien-
za di tutti.

Quanti sono, oggi, i sacerdoti impe-

gnati nel servizio di Cappellano presso
un Istituto di Pena?

223 per 190 Istituti.A partire dal '47 si è

decisodi creareunastruttura(l'Ispettora-

to, appunto) che fungesse da organismo

di coordinamentoe controllo.Il modoe la

ragion d'essere del Cappellano dipende,

viceversa, dalla legislazione vigente che,

per esempio, ha subito importanti muta-

mentinel 1931,poinel 1975e viavia sulla

strada di una progressiva purificazione

della funzione del Cappellano al quale

non sonopiùattribuiticompitiburocratici

o disciplinari ma unicamente di assisten-

za spirituale. Secondo le regole sancite
dall'ONUnel195Sildetenutohaduittodi

esprimere la propria fede religiosa, di

partecipare al culto e di istruirsi in essa..

Questo è codificato in quasi tutto il mon-

do, io ho visitato buona parte delle realtà

di questo tipo nel mondo e ho potUto

constatare la presenza e l'importanza del

Cappellanoche si va ponendo semprepiù

in questa dimensione. Il Cappellano è un

vero e proprio punto di riferimento per i

detenuti (e non solo) in merito a qualsiasi

problema possano avere. Per fortuna il

nostro operatoe la nostra assistenza sooo

sempre richiesti. Da questopunto di vista

il Cappellanonon rischia certo di perdere
il lavoro!

La disperazione del carcere
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