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Prefazione

L’Ispettorato dei Cappellani delle Carceri, nel pubblicare 
questo prezioso lavoro a più mani, vuole offrire a tutti coloro 
che operano nella pastorale carceraria uno strumento di la-
voro per comprendere la necessità ed esercitare ancora di più 
la vicinanza e l’attenzione materna della Chiesa a tanti uomi-
ni e donne ristretti nelle strutture penitenziarie. Il Documento 
base è frutto del cammino di uomini e donne che con passione 
hanno condiviso il loro servizio accanto a coloro che sono stati 
privati della loro libertà.

Si parte dalla consapevolezza che dietro le sbarre ci sono bat-
tezzati, uomini di fedi diverse, non credenti, innocenti, poveri, 
emarginati, immigrati, persone che hanno sbagliato e calpesta-
to la dignità loro e delle loro vittime. Ed hanno tradito la fidu-
cia della società. 

Tutto ciò non basta però per negare loro l’annuncio di spe-
ranza e per aprire nel loro cuore varchi di conversione. Papa 
Francesco nell’incontrare a Roma, il 23 ottobre 2013, i Cappellani 
delle Carceri ebbe a dire: “Prego anche per voi Cappellani, per il 
vostro ministero, che non è facile, è molto impegnativo e importan-
te, perché esprime una delle opere di misericordia; rende visibile la 




