
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE  

Quaresima : 

 Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

Visitare i carceratiVisitare i carceratiVisitare i carceratiVisitare i carcerati    

    

Il Vangelo ci ricorda che anche Gesù è stato arrestato (Mt 26, 50): 
E subito Giuda si avvicinò a Gesù e disse:Salve, Rabbi!”. E lo baciò. E Gesù gli disse:”Amico, per 
questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. 
Viviamo intensamente il dramma di Gesù. 
E come lui e prima di lui i Patriarchi (Gen 39, 20 – 41, 46) e i profeti (Ger 37, 11-21) e lo stesso 
Giovanni Battista è morto decapitato mentre era chiuso in carcere (Mc 6, 14-29). 
È l’esperienza, annunciata da Gesù ai suoi discepoli (Lc 21, 12); per Pietro (At 4, 1-23; 12, 1-18), 
accompagnato dalla preghiera della Chiesa; di Paolo (At 16, 22-40; da 21,7 al termine; Ef 3,1; 4,1; 
2Tm 1, 8; Fm 1.9); e dei primi cristiani (Ap 2, 10). La lettera agli Ebrei (10, 32-35) dice: “ avete preso 
parte alle sofferenze dei carcerati” e (13, 3): “ Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni 
di carcere”. Questo è fin dall'inizio lo stile della comunità cristiana. 
 
– “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il premio preparato per voi fin dalla 

fondazione del mondo. Perché io ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36). 

– “Signore, quando ti abbiamo visto in carcere e siamo venuti a trovarti?” (25,39). 

– “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli più  

piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 

 

Papa Francesco: “Qualche volta li chiamo, specialmente la domenica, faccio una chiacchierata. 

Poi quando finisco penso: perché lui è lì e non io che ho tanti e più motivi per stare lì? Pensare a 

questo mi fa bene: poiché le debolezze che abbiamo sono le stesse, perché lui è caduto e non sono 

caduto io? Per me questo è un mistero che mi fa pregare e mi fa avvicinare ai carcerati”. 

 

E’ così difficile per la nostra ragione prendere coscienza di quest’opera di misericordia! 

Eppure possiamo fare qualcosa di importante. 

Pregare. Il carcere è un’esperienza che mette alla prova la dignità della persona. Noi possiamo essere 

accanto a questi fratelli ricordandoli al Signore, con affetto, senza diffidenza, con amore. In carcere 

possono essere rinchiuse persone innocenti. Come possono essere sostenute moralmente se non 

con la preghiera? 

Aiutare. In carcere c’è bisogno di molta solidarietà anche semplice, anche spicciola. Se posso dare 

qualcosa per questi fratelli, lo faccio volentieri. Anche le loro famiglie hanno bisogno di sostegno. 

Non giudicare. Attenzione ai giudizi sommari e categorici. Alle generalizzazioni. Papa Francesco dice: 

In carcere ci sono tante persone, piccole con piccoli sbagli. I pesci grossi, spesso nuotano fuori, a 

piede libero. 

Inserire gli ex detenuti nella società. Se qualcosa possiamo fare lungo questa strada, con estrema 

fiducia nella persona, nella sua capacità di cambiamento, di redenzione, dobbiamo farla. 

Io carcere. Sono un carcere per il Signore quando lo imprigiono nei miei egoismi e nei miei peccati. 

Posso imprigionare dentro di me le persone: quelle che condanno all’emarginazione, ai processi 

sommari e falsi, quelle che costringo al mio amore possessivo. RIFLETTERE CI FA CERTAMENTE BENE.  

Pregherò anche oggi: “Rendimi, Signore, una persona libera, capace di dare libertà e di ricevere 

libertà”. 


