
Al Servizio dei fratelli 

 

 

Sono un diacono della diocesi di Napoli, che il Signore ha voluto che vivessi una parte del mio 

ministero come volontario nel Centro Penitenziario di Secondigliano. 

Essere volontario tra i “reclusi ma non esclusi” come afferma il nostro Cardinale 

Arcivescovo è un momento d'infinita crescita spirituale, perché condividi con i reclusi il loro 

sentirsi abbandonati, rifiutati ed esclusi dalla società. 

Il carcere dovrebbe essere la soluzione estrema, e che prima di rinchiudere una “persona” in 

una cella ci dovrebbe essere una serie di misure alternative. Forse qualcuno si chiederà che 

essendo un diacono sono portato a essere compassionevole, invece non sono cosi, perché 

non ritengo valido parcheggiare sempre e comunque una persona in attesa di giudizio in una 

struttura carceraria, qualsiasi reato abbia commesso (dal furto di cibo all’omicidio 

camorristico).  

Ritengo doveroso raccontare una delle tante esperienze che si vivono quotidianamente in 

carcere. Durante la mia ultima donazione di sangue fatta in parrocchia tramite l’associazione 

Avis, ho conosciuto un medico con il quale abbiamo trascorso qualche minuto a raccontarci le 

nostre esperienze e tra un argomento e l’altro abbiamo parlato anche del volontariato 

carcerario, lui mi ha chiesto se potevo andare a visitare un suo carissimo amico anche lui 

medico, che è detenuto nel Centro Penitenziario di Secondigliano. Come promesso dopo 

qualche giorno, sono andato a trovare il suo amico medico, e non potete immaginare la gioia 

che “il medico” ha provato e mi ha trasmesso quando ci siamo incontrati, perché non parla 

quasi mai con nessuno, escluso in quei momenti di colloquio con la moglie. Lui che fino a otto 

mesi prima era uno stimato professionista, senza nessun precedente penale, adesso si trova 

recluso in carcere in attesa di giudizio, in questi otto mesi è dimagrito di circa 25 kg, il suo volto 

è triste e i suoi occhi mostrano la sofferenza di una persona che si trova suo malgrado 

coinvolto in un’inchiesta per associazione mafiosa. Il suo stato d’animo è di un individuo in 

evidente stato depressivo, infatti, mi ha confidato che psicologicamente non c’è la fa più a 

sopportare una tale sofferenza fisica e psichica.  



Potrei continuare raccontando la storia di “Giuseppe” un pensionato di circa settantatré anni 

nato in provincia di Como, il quale soffre di varie patologie quali, cardiopatia, diabete, 

insufficienza respiratoria e in ultimo in questo periodo è in fisioterapia per essersi fratturato il 

femore dopo una caduta in cella, è recluso perché tre anni fa mentre era in Spagna, circuito da 

una bella trentenne che gli aveva chiesto di accompagnarla in Italia è diventato 

inconsapevolmente un corriere della droga. 

Ripeto che chiumque commetta un reato contro la società è giusto che dopo essere stato 

giudicato colpevole trascorra un periodo di riflessione sull’errore commesso, ma 

sempre nel rispetto della dignità che una persona merita anche se riconosciuto 

colpevole. La detenzione dovrebbe essere un cammino di reinserimento nella società, 

dovrebbe rieducare al senso civile, al rispetto del bene comune, ma purtroppo in alcuni casi 

essendo le persone abbandonate in una cella senza alcuna prospettiva, diventa l’anticamera 

della disperazione che spesso porta al suicidio. 

Dobbiamo riscoprire il coraggio di diventare CRISTIANI di strada il cui progetto finale è quello 

di condurre con AMORE fraterno tutti alla conoscenza del Regno di Dio percorrendo quella via 

insegnataci da Cristo che fortunatamente per chi la percorre prevede anche lo spoccarsi, le 

mani affinchè i nostri fratelli ci passino avanti nel godere di quell’amore che CRISTO ci ha 

donato con la sua morte e risurrezione. 

 

In Cristo 

Diacono Sebastiano Mazzara 


