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Testimonianze dalla visita al “Due palazzi”

Quando mi è stato proposto di partecipare con altri parrocchiani alla visita al carcere 
“Due palazzi” di Padova, per portare in dono la nostra Madonnina che doveva essere 
restaurata, mi sono un po’ sentita mancare: più emozioni si sono sovrapposte in 
pochi attimi, tra le quali anche un po’ di paura.
Dopo essere arrivati tutti assieme al parcheggio del carcere, la domenica mattina del 
28 dicembre, abbiamo atteso l’orario per poter entrare, ascoltando alcuni consigli su 
come comportarci, dateci da don Marco, il parroco del carcere. Da quel momento 
le mie gambe hanno cominciato a tremare, a mio avviso per il freddo, visto che la 
neve caduta la sera prima si era trasformata in ghiaccio, perché ho pensato che 
nulla c’era da temere in quella visita: ero in compagnia di un bel gruppo di persone 
conosciute e c’era anche don Silvano. Ma quando abbiamo cominciato a muoverci 
verso l’interno dello stabile, dopo aver lasciato i nostri documenti all’ingresso, e 
abbiamo percorso quei lunghi corridoi freddi e molto alti, lungo i quali filtrava una 
debole luce dall’esterno attraverso strette finestre, interrotti solamente di tanto 
in tanto da 17 imponenti cancellate, mi sono resa conto di essere sola con le mie 
emozioni ed immersa in mille pensieri.
Arrivammo finalmente all’ingresso di una piccola ma graziosa cappellina, dove 
trovammo ad attenderci, con tanto di stretta di mano, un signore magrissimo e 
gentile, che ci dava il buongiorno e il benvenuto, presentandosi a ciascuno di noi 
con il suo nome. Poco dopo scoprii che quel signore era un detenuto e che assieme 
ad altri tre ci avrebbero raccontato le loro storie di vita. Si presentarono anche due 
ragazze giovani: erano le catechiste del carcere. Fu sorprendente ascoltare le loro 
voci gioiose, pacate e sicure nel raccontare e saper mettere in luce parole di fede e 
di amore dal cuore dei detenuti, dopo che questi avevano ammesso i loro errori e 
si erano resi conto di aver perso le cose più importanti della vita, quelle che non si 
ottengono con i soldi di una rapina o con la violenza, come l’affetto dei famigliari.
Mi ha colpito che qualcuno di loro, dopo anni di carcere, aveva perso anche l’uso 
di alcune parole per esprimere ciò che portava nel cuore. 
Le catechiste sono ammirevoli, così come lo è il parroco che le accompagna, perché 
credo non sia assolutamente facile portare la Parola di Dio a degli adulti che sono 
lì per scontare delle pene, proprio perché hanno infranto i 10 Comandamenti. 



Non credo sia una missione semplice insegnare a conoscere Dio a queste persone: 
ogni parola dev’essere ben pensata e levigata, ma questi accompagnatori ci 
riescono molto bene. Partecipammo infine assieme con tanti altri detenuti, alla 
celebrazione dell’eucarestia, presieduta da don Silvano e concelebrata da don 
Marco e un altro sacerdote. Alcuni detenuti facevano il servizio di chierichetti. 
Fu un momento molto commovente, perché mi resi conto che quegli uomini di 
tutte le età, di varie corporature, di sguardi vuoti, denudati dalle loro attività svolte 
fuori dal carcere e dalla loro armatura di delinquenti, davanti all’altare e davanti a 
Dio diventavano piccoli con noi. Speriamo e preghiamo con loro perché, scoprendo 
l’amore di Dio, colgano l’occasione per riscrivere da capo il libro della loro vita.

Monica Nalesso

Domenica 28 dicembre. La giornata è iniziata presto… Ci siamo trovati alle 7.20 
nel piazzale della chiesa. Con un po’ di trepidazione siamo partiti in 40 verso il 
carcere “Due palazzi”. La visita inizia con l’attesa fuori dai cancelli, per il controllo 
dei documenti. Già questo, per chi non è abitudinario dell’ambiente, mette un po’ 
di agitazione e di tensione. Il luogo di incontro era l’auditorium e per raggiungerlo 
abbiamo varcato ben 17 cancelli… Dopo i primi 4/5 però l’attenzione era rivolta 
alle pareti dipinte, colorate, che abbiamo letto come un tentativo di rendere 
l’ambiente accogliente, dando un tono di vita. Ad aspettarci c’era don Marco, 
cappellano del carcere, che avevamo conosciuto nella serata che ha animato nella 
nostra parrocchia. Ci ha presentato l’équipe pastorale, composta da un diacono 
permanente, una suora e alcuni catechisti. Con loro c’erano 4 detenuti, che ci hanno 
accolto con gioia. Persone non tristi ma sorridenti, che con entusiasmo e calore 
ci hanno raccontato le loro storie… Sono uomini che arrivano da luoghi lontani, 
con un passato difficile, e con un commovente cammino di conversione iniziato in 
carcere. Abbiamo sentito storie di risurrezione nel deserto, attraverso il cammino 
del catecumenato, che li ha portati a ricevere il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia. 
Con i loro racconti ci hanno dato l’opportunità di conoscere alcuni aspetti della 
realtà del carcere. Se è vero che ogni realtà andrebbe conosciuta prima di parlarne, 
tanto più questa… 
Vedere le condizioni di vita in questo particolare ambiente, le persone private della 
loro libertà, sperando in un recupero di un nuovo dialogo con la società, mi ha fatto 
riflettere sull’importanza delle relazioni, sulla loro cura, sulla loro valorizzazione, su 
quanto possono arricchire, sul valore fondamentale della parola... Uno di loro ha 
sottolineato la parola AMORE: per Amore verso la sua famiglia, per dare un cognome 
ai suoi figli, si è costituito, saldando così il suo debito di 13 anni di carcere. L’Amore, 
questo forte sentimento che ti fa desiderare il bene di chi ti sta a cuore, ha fatto 
breccia anche qui, in queste persone.
E’ davvero meritevole il lavoro dell’équipe di catechisti con don Marco: portano la 
speranza laddove sembra perduta o negata. E con quanta delicatezza e pazienza 
entrano in queste tragiche storie, con comprensione, dialogo, ascolto  e rispetto 
reciproco, a piccoli passi senza giudicare, cercando di ridare a queste persone 



almeno la libertà interiore, di offrire una seconda possibilità, per rimediare e 
magari ricominciare. Siamo entrati con una giornata gelida, condita con la neve, ma 
durante l’eucarestia un bellissimo sole ha illuminato tutti noi. Spero che, anche a 
nome di tutti voi, siamo riusciti a regalare un po’ di luce… E mentre noi 40 eravamo 
confusi con i detenuti in un’unica assemblea, pensavo a quanto stavo mettendo 
in discussione la mia opinione su luoghi, fatti e persone, nell’unico ambiente del 
carcere senza sbarre: LA CHIESA!
Ringrazio tutta la comunità di San Bonaventura per avermi aiutato a varcare la 
soglia della mia presunzione.

Simonetta Paolin

Sono Daniele, ho 26 anni e faccio parte del consiglio pastorale. Ho avuto la 
fortuna, domenica 28 dicembre, assieme ad altre 39 persone, di trascorrere una 
mattinata all’interno della casa circondariale di Padova e di vivere un momento di 
condivisione con alcuni detenuti. Dico “fortuna” perché non capita tutti i giorni di 
vivere un’esperienza come questa. Ammetto che all’inizio le mie sensazioni erano 
contrastanti; sebbene fossi felice all’idea di conoscere quella realtà, dentro di me ero 
anche un po’ spaventato dal pensiero di trovarmi faccia a faccia con delle persone 
con alle spalle un passato non proprio roseo. 
Dopo una lunga trafila per entrare, siamo stati accolti in una sorta di “cappellina” 
all’interno della quale quattro detenuti, affiancati dalle catechiste e da un diacono 
permanente, ci hanno raccontato il loro passato, il motivo per cui si trovavano lì e le 
loro aspettative per il futuro, una volta scontata la pena. E’ stato molto bello ascoltare 
le loro storie direttamente, senza intermediari quali i giornali o la televisione, 
guardando negli occhi i protagonisti; dalla loro voce ho percepito molta sensibilità, 
più di quanto potessi immaginare. 
Ma la cosa che più ha toccato il mio cuore è stata la fede che c’era in loro, che hanno 
saputo trasmettermi; penso che il Signore in questo modo ha dato loro l’opportunità 
di incontrarlo, di conoscerlo, di avvicinarsi alla fede.
Ci siamo poi spostati in una sorta di auditorium, dove don Silvano ha presieduto 
l’eucaristia, assieme a don Marco Pozza, il parroco del carcere, che ci ha guidati e 
preparati a questa esperienza, e ad un altro sacerdote. 
E’ stato un momento molto intenso, ricco di fraternità, nel quale noi 40 ci siamo 
“mescolati” con loro, abbiamo recitato insieme il “Padre nostro”, ci siamo scambiati 
reciprocamente la pace; e in tutto questo ho visto nei loro volti un sorriso, quel 
tipico sorriso dei bambini. 
Mi è piaciuta la sintonia che si è subito creata, principalmente con due ragazzi che, 
suonando le percussioni, hanno accompagnato i canti assieme a me, ad Alessandro 
e al piccolo coro che abbiamo formato. Ci siamo scambiati molti sguardi sorridenti, 
come mi capita con i musicisti delle diverse realtà in cui suono, e alla fine della 
celebrazione anche un abbraccio sincero. Ciò è stato importante per farmi sentire 
che non c’è alcun divario tra me e loro, se non i muri del carcere. 



Per loro la nostra presenza voleva dire molto, dal momento che sono esclusi da 
qualsiasi contatto con le persone al di fuori della struttura. Questa esperienza è 
stata ancora più significativa per me, perché ho capito con più profondità quanto 
sia preziosa la vita e la libertà di ogni uomo, quanto sia bello poter godere delle 
bellezze che ci dona il Signore. Cercherò di farne tesoro e ringrazio tutti voi per 
questa possibilità che mi avete offerto.

Daniele Bruno

Domenica 28 dicembre ho avuto la fortuna di poter partecipare, insieme ad altri 
39 parrocchiani, alla messa domenicale celebrata in carcere. 
I giorni che hanno preceduto quella domenica mi hanno fatto sperimentare 
sentimenti contrastanti. Dapprima mera curiosità, poi riluttanza ad incontrare chi 
era lì per le proprie colpe e che faticavo a comprendere, poi vicinanza quando mi 
tornavano in mente le parole di Gesù: “Ero carcerato e siete venuti a visitarmi”; infine 
profonda gioia e gratitudine. Questi ultimi sentimenti sono stati ispirati sia dagli 
incontri avvenuti in carcere sia dai fratelli che con me hanno partecipato a questo 
pellegrinaggio. Mi ha fatto riflettere l’esperienza di un detenuto che ha rinunciato 
alla propria libertà fisica, consegnandosi alla Polizia dopo anni di latitanza, per 
cercare la libertà dell’anima e la propria serenità, cominciando con il pagare i propri 
debiti con la giustizia terrena. Ma anche l’esperienza testimoniata con i fatti dai 
volontari e dai fratelli consacrati che operano all’interno delle squallide e fredde 
mura del carcere: gli occhi limpidi e puliti, accompagnati da un atteggiamento fermo 
e coerente, unito alla capacità di creare un ambiente quasi normale nella piccola 
cappellina adiacente al teatro/cinema nel quale vengono celebrate le messe, mi ha 
fatto provare un senso di calore, in una situazione in cui tutto - l’ambiente freddo, 
le mura grigie, i cancelli di ferro, l’assenza di suoni di vita normale, le immondizie 
gettate a terra dai piani alti delle diverse strutture di detenzione, i visi seri ed 
inespressivi delle guardie carcerarie e dei detenuti - portano la persona a perdersi, 
a scomparire, a chiudersi in sé.
Infine la musica suonata insieme dai nostri musicisti venuti in visita e da alcuni 
detenuti, la testimonianza di normalità, generosità, apertura verso l’altro 
rappresentata dall’uniforme dei nostri scout, lo scambio della pace ed il “Padre 
nostro” recitato assieme ad un centinaio di detenuti presenti, mi hanno fatto 
riflettere sulla bellezza del lavoro svolto dalla Chiesa vicino ai poveri del mondo: 
lavoro di consacrati e laici che danno se stessi, le loro capacità, il loro sapersi 
mettere in relazione con gli altri, il loro amore a chi ne ha bisogno, liberamente, 
senza contraccambio, con il solo scopo di aiutare fratelli in difficoltà a riconoscere 
l’Amore che Dio ha per loro: è stata una grande gioia!
Ed è la conferma che la speranza in Gesù non è vana, che il centuplo quaggiù e poi 
la vita eterna, sono una certezza. E quindi grazie per avere avuto la possibilità di 
sperimentare, anche a nome di tutta la comunità di San Bonaventura, la concretezza 
dell’Amore di Dio.

Filippo Dalle Fratte


