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Quale idea di giustizia promuovere nella 

Chiesa locale? 

 



Partiamo dall’analisi del CONTESTO 

«La realtà è…» 



Qualche dato… 

 Nei 195 istituti penitenziari italiani, sono presenti circa 53.000 

detenuti. 

 Il tasso di recidiva all’inizio del 2015 era pari al 69%. 

 Dei circa 1.000 detenuti che escono dalle carceri ogni giorno, 

circa 690 ritorneranno a delinquere.  

 Lo Stato spende 200 euro per ogni detenuto di cui solamente 95 

centesimi per la rieducazione.  

 Se soltanto la recidiva calasse dell’1%, lo Stato risparmierebbe 

circa 51 milioni di euro.  

 Tra 29.747 persone che stanno usufruendo di misure alternative 

al carcere, il tasso di recidiva è invece del 19%.  

 



Cosa significa 

riabilitare secondo 

l’art 27 della 

Costituzione? 



CAMBIANO LE DOMANDE DI PARTENZA 

Chi è colui che soffre? 

Qual è la sofferenza 

Chi ha bisogno di essere 

guarito e rieducato? 



La giustizia riparativa come modello 

integrativo 

Ecco i passaggi concreti: 
  

 1. Il riconoscimento del reo della propria responsabilità 

davanti alla vittima e alla società.  

 2. L’incontro con la vittima.  

 3. L’intervento della società attraverso la responsabilità 

diretta e la figura del mediatore.  

 4. L’elaborazione della vittima della propria esperienza di 

dolore.  

 5. L’individuazione della riparazione che può essere la 

ricomposizione di un oggetto o di una relazione. 



La Giustizia riparativa 

 

 

 Il fondamento è biblico. Ecco i quattro principi della Scrittura: 

 

 1. Non giudicare ma rieducare il colpevole.  

 2. La responsabilità del risarcimento oggettivo (negli 

ordinamenti occidentali è sempre soggettivo).  

 3. La responsabilità per la società di coltivare una terra 

macchiata per tutti.  

 4. Nel male che si compie c’è già la propria condanna. 

 



Non c’è altra via ce lo dicono le 

vittime… 

 Daniela Marcone vicepresidente di Libera 

 Laura Braghetti 

 Agnese Moro 

 Lina Evangelista 

 La madre del giudice Livatino 

 L’esperienza negli Usa e nel nord Europa 

 L’esperienza in Ruanda e in Sud Africa 



3 parole da ripensare…. 

Giustizia 

Carcere  

Spiritualità della giustizia 



L’esperienza di Kiran Bedi 



Entrare in dialogo e promuovere 

giustizia nella società… 

 La conversione di G.M. Flick, già ministro della giustizia e 

Presidente della Corte Costituzionale sul modello di giustizia. 

 L’impegno di Franco Roberti, Procuratore antimafia 

nazionale. 

 Il dialogo con gli ex Sottosegretari alla giustizia (Migliore e 

Ferri) per fare diventare cultura questo modello. 

 La disponibilità di alcuni giudizi del Csm a partire da 

Francesco Cananzi. 

 L’appoggio della linea (politica) dei (nostri) cappellani 

carcerari. 



Gli uomini non perdonano mai? 

Hans K., un ragazzo di 19 anni cui quando 

ritorna dal carcere minorile, dopo tre anni 

di detenzione, il suo villaggio di origine gli 

nega, come «furfante» e «galeotto», ogni 

riconciliazione. Si impicca per disperazione 

dopo sei settimane. Nella sua lettera di 

addio lascia scritto: «Perché gli uomini non 

perdonano mai!».  



Per approfondire 


