
Quell’abbraccio
a carcerati, migranti,

anziani e disabili

Fra i detenuti, con malati, anziani e disabili, assieme ai
migranti. Papa Francesco ha sempre scelto di celebrare la
Messa pomeridiana del Giovedì Santo in luoghi di disagio
umano e sofferenza. Nel 2013 è stato nell’Istituto penale
minorile di Casal del Marmo in provincia di Roma. L’anno
successivo è stata la volta del Centro Don Gnocchi nella

Capitale. Nel 2015 il Pontefice si è recato nel carcere di
Rebibbia. Nel 2016 ha visitato il Cara di Castelnuovo di
Porto, ossia il centro per richiedenti asilo oggi chiuso. Nel
2017 è entrato nella casa circondariale di Paliano nella
diocesi di Palestrina, mentre lo scorso anno ha presieduto la
Messa in Coena Domini nel carcere romano di Regina Coeli. 

GIOVEDÌ SANTO

Questo pomeriggio
la visita nella

struttura in provincia
di Roma che accoglie

quasi 600 carcerati
Parla la direttrice

Iannantuono:
dietro le sbarre tutti

considerano il
Pontefice l’uomo del
dialogo che sa essere

vicino a chi soffre

Il carcere di Velletri /  Sir

Il Papa fra i detenuti di Velletri
Oggi la Messa in Coena Domini nel penitenziario laziale con la lavanda dei piedi a dodici reclusi
Il cappellano don Diamante: sarà una primavera di speranza in un luogo dove la gioia non è di casa

Un viaggio nelle miserie
dell’uomo. Ma anche in
luoghi dove la dignità u-
mana viene dimenticata
e calpestata. C’è tutto
questo nel libro «Ángel»,
scritto a quattro mani da
don Luigi Ginami, sacer-
dote della diocesi di Ber-
gamo e presidente della
Fondazione Santina On-
lus, e da monsignor Ciro
Quispe López, vescovo
della prelatura di Juli in
Perù (Edizioni Messagge-
ro Padova, 136 pagine, 8
euro). In particolare il pre-
te bergamasco e il vesco-
vo peruviano raccontano
- ognuno dal proprio pun-
to di vista - la loro visita al
carcere di Challapalca, a
5mila metri di quota,
che ospita 172 tra i più
pericolosi detenuti del
Paese. Per il vescovo è u-
na scoperta: non vi era
mai stato. «Qui manca
acqua potabile e riscal-
damento - racconta il
presule – e il colore mar-
rone dell’acqua è molto
più eloquente di ogni pa-
rola». Un ospite cono-
sciuto, invece, don Gina-
mi, che in quella struttu-
ra è salito molte volte e si
sente a casa, tanto da se-
dersi in mezzo ai detenu-
ti, «anche se un po’ di ti-
more lo nascondo dietro a
un sorriso». È qui che vi-
ve Ángel, o come è chia-
mato «el viejo paco», boss
temutissimo e killer spie-
tato («la sua firma nei de-
litti erano 4 pallottole nel
corpo e due nella testa
della vittima»). Un uomo
che l’incontro con il prete
bergamasco ha cambiato
e convertito. Il libro offre
anche altre situazioni di
degrado che cercano ri-
scatto (bimbe diventate
madri perché violentate,
minori sfruttati e così via).
Pubblichiamo di seguito
la prefazione scritta dal
cardinale Pedro Riccardo
Barreto Jimeno, gesuita ,
già arcivescovo di Huan-
cayo in Perù, impegnato
nella custodia del Creato
e la salute delle persone.
«Reclusione non è sinoni-
mo di esclusione» è il ti-
tolo scelto dal cardinale
per la sua prefazione che
pubblichiamo. (E.Le.)

PEDRO R. BARRETO JIMENO

a relazione umana,
reciproca, faccia a
faccia, è una delle

migliori eredità che ci ha
lasciato nostro signore Ge-
sù. E credo che questa e-
redità, di duemila anni fa,
in questi tempi molto ac-
celerati tecnologicamen-
te, si presenti come la più
preziosa delle eredità. Vi-
viamo in un’era, inoltre,
dove la violenza umana
nella società e nella fami-
glia non diminuisce ma,
anzi, aumenta parados-
salmente. E una delle con-
seguenze allarmanti del
terrore è precisamente la
paura, paura che si appro-
pria delle nostre vite e la
paura che si traduce in u-
na disumanizzazione nel-
le nostre relazioni umane.
Non scrivo queste righe
mostrando un pessimismo
sociale e umano, bensì tut-
to il contrario. È il senti-
mento che mi invade quan-
do leggo questo piccolo li-
bro di Ciro Quispe López e
di Luigi Ginami, che contro
ogni pronostico si intitola
"Ángel". Qualsiasi lettore si
aspetterebbe una storia
meravigliosa, celestiale e
mistica. Tuttavia le pagine
del testo svelano il contra-

rio: una storia drammatica,
inaudita ma reale.
E non una, ma varie storie,
che vanno dai bambini po-
veri della periferia di Julia-
ca, passando per la storia
dura di una madre e le sue
figlie, fino ad arrivare alla
crudezza inconcepibile
della vita dei detenuti nel
carcere di massima sicu-
rezza di Challapalca, a 5000
metri di altezza dove, tra le
altre persone, si trova Án-
gel, un prigioniero classi-
ficato come detenuto di al-
ta pericolosità. Con queste
storie emerge anche lo
sforzo di alcuni protagoni-
sti di costruire relazioni u-
mane e cristiane, fondate
sull’amicizia e la vicinan-
za, esattamente come ci ha
detto Gesù duemila anni
fa. Ed è stato proprio que-
sto ciò che ci ha ricordato
Papa Francesco durante la
sua visita al carcere di Pal-
masola in Bolivia: "Reclu-
sione ed esclusione non
sono la stessa cosa". Que-
sto libro parla esattamen-
te di ciò e il mio augurio è
che noi camminiamo Su
questa via. Abbiamo biso-
gno di alimentarci di uma-
nità in questi tempi di di-
sumanizzazione.

cardinale
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La copertina di «Ángel», libro di don Ginami

LA PREFAZIONE DEL CARDINALE BARRETO AL LIBRO DI DON GINAMI

«Reclusione non è
sinonimo di esclusione»

Il testo racconta il viaggio del sacerdote
bergamasco assieme al vescovo Quispe
López nella casa circondariale di
Challapalca sulle Ande a 5mila metri
priva di acqua potabile e riscaldamento

IGOR TRABONI
Velletri

rima di tutto sarà una
grande festa, una festa ve-
ra. Sorprendente ed emo-

zionante, in un luogo dove la festa non
è di casa. Tutta la comunità carceraria
di Velletri ha già un altro volto, insoli-
tamente gioioso». Così don Franco
Diamante, cappellano della casa cir-
condariale di Velletri, descrive ad Av-
venire l’attesa per l’arrivo del Papa che
in questo penitenziario in provincia di
Roma celebrerà oggi, Giovedì Santo,
alle 16.30 la Messa in Coena Domini.
Nel corso della liturgia Bergoglio la-
verà i piedi a dodici reclusi. «Tanti stan-
no adoperandosi nell’organizzazione
e nella preparazione di piccoli doni per
Francesco – prosegue il sacerdote –. È

P«
come quando il sole brilla alto nel cie-
lo e ciascuno viene raggiunto dal suo
calore: anche la pietra più refrattaria
assorbe una piccola quantità di quel
calore. In secondo luogo, le persone
carcerate sentono questa visita come
una conferma di ciò che già sanno: che
il Papa con tutta la Chiesa li ama, li a-
scolta e si adopera perché a tutti sia
data la possibilità di riscattarsi».
Don Franco, 62 anni e 38 di sacerdo-
zio, dieci dei quali trascorsi come fidei
donum in Messico è cappellano del
carcere dal 2007. «Quando ho saputo
dell’arrivo del Papa – aggiunge – ho
pensato subito alla gioia che avrebbe-
ro avuto i detenuti e me ne sono ralle-
grato». Detenuti che per un terzo non
sono italiani. «Ci sono europei dell’E-
st, africani del Nord e subsahariani, po-
chi latinoamericani, pochissimi asia-

tici. Oltre ai cattolici, sono presenti so-
prattutto musulmani e ortodossi. Po-
chissimi sono gli evangelici e i testi-
moni di Geova. Solo questi ultimi so-
no impenetrabili. Con gli altri c’è una
relazione amichevole. Gli ortodossi
partecipano alla Messa e alla cateche-
si. Nell’ascoltare le richieste di aiuto
non si fa nessuna discriminazione. I
più poveri vengono aiutati in modo
particolare, cosa apprezzata da tutti,
in particolare dagli islamici».
Ma che cosa si aspetta il cappellano
del carcere di Velletri dalla visita? «Mi
auguro – fa sapere don Diamante – che
serva a rafforzare il lavoro che già si fa.
Che rafforzi la speranza che seminia-
mo tutto l’anno. Il popolo prigioniero
conosce la promessa di una strada nel
deserto e fiumi d’acqua nella steppa.
La voce autorevole del Papa produrrà

una primavera della speranza».
L’attesa coinvolge anche il personale
della polizia penitenziaria e quello ci-
vile del carcere di Velletri, un moder-
no complesso che sorge al centro del-
la vasta pianura che poi arriva fino al
litorale romano, dotato di una scuola
media e una sezione dell’Agrario e di
varie attività lavorative. «I detenuti so-
no attualmente 577 – racconta Maria
Donata Iannantuono, direttrice della
casa circondariale veliterna – e, con a-
genti e civili, arriviamo a una comu-
nità di mille persone. Tutti siamo in fi-
brillazione e questa visita ci darà la for-
za per continuare nel nostro operato
con le persone a noi affidate perché
possano reinserirsi nella società. Ho
avvertito subito una grande attesa nei
detenuti, in quelli di tutte le fedi, che
lo sentono davvero come il Papa del
dialogo. Tutti sono colpiti dall’ulterio-
re dimostrazione di sensibilità nei con-
fronti di questa parte di cittadini che
soffrono, privati della libertà. Cosa mi
aspetto? Che la visita del Pontefice e le
parole che ci lascerà possano aprire la
mente a chi ancora ce l’ha chiusa ri-
spetto alla dimensione del carcere»,
conclude la direttrice. 
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L’Eucaristia
fra le celle
E lo scambio
dei doni
Il Papa arriverà nella
casa circondariale di
Velletri alle 16.30.
Dopo aver salutato le
rappresentanze della
polizia e dei detenuti,
presiederà nel salone
teatro l’Eucaristia con
la lavanda dei piedi a
dodici reclusi. Al
termine lo scambio
dei doni.
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