
Non re, non principe, o capo o sovrano,  
pastore buono ha voluto chiamarsi;  
pastore pronto a donare la vita, 
colui che primo ti apre la strada. 
 

E chiama uno a uno per nome  
con quella sua dolcissima voce,  
mentre il gregge lo segue sicuro.  
Dio che chiama per nome: lui solo! 

Gesù, pastore che dai la vita 
per le tue pecorelle 
e tutti ci chiami per nome; 
anche per me solo, come per ognuno,  
tu saresti venuto sulla terra; 
noi siamo sempre più smarriti, 
erranti per pascoli sempre più aridi.  
Fa' che torniamo a te, 
unico pastore delle nostre vite.  
Amen. 

Nessuno si senta superbo nel dare al povero. 
se il povero ha bisogno del pane, 
tu hai bisogno della verità; 
a lui serve un tetto, a te il cielo: 
a lui manca il denaro, a te la giustizia. 

IL GIORNO 

CHE VERRÀ 
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La celebrazione dell'Eucarestia di questa domenica 25 aprile accoglie anche 
la festa della Liberazione. Il Vangelo che oggi si medita sollecita accosta-
menti fra il pastore autentico che dona la sua vita per salvare le pecore e le 
tante donne e i tanti uomini che hanno dato la loro vita per la liberazione dal 
nazismo e fascismo, per conquistare libertà e democrazia. 
Gesù per descrivere il suo essere nel mondo si affida all'esempio di un pa-
store che condivide la vita delle pecore nella conoscenza, confidenza e fidu-
cia reciproche. C'è una differenza evidente con chi è pastore mercenario 
preoccupato solo di sé e del guadagno.  
Alcuni possibili riferimenti attuali. Si avverte come sia delicato essere genito-
ri  in questo tempo difficile. Essere insegnanti è un compito che si pone sullo 
stesso piano di delicatezza.  

Don Lorenzo Milani è sempre un riferimento illuminante: suscitare libertà e 
responsabilità, autonomia di coscienza e di scelte, protagonismo consape-
vole e creativo, sensibilità e pratica del servizio agli altri indicato dalla scritta 
sulla parete della scuola di Barbiana: “I care”, mi sta a cuore, mi appartie-
ne, mi coinvolge, il contrario del motto fascista “me ne frego”. 
Si avverte con evidenza che la politica esige oggi un profondo cambiamen-
to: nei contenuti, nella modalità di rappresentanza, nel metodo. Papa Fran-
cesco nell'Enciclica “Fratelli tutti” prospetta “la migliore politica", quella 
che si pone al servizio del bene comune, che mette sempre al centro la di-

gnità delle persone e su questa costruisce le 
strutture sociali alternative di cui si avverte l'ur-
genza per costruire uguaglianza, pace e fratel-
lanza. Per questo è necessaria la presenza di 
persone profonde e capaci, che vivono la 
politica con amore e dedizione.  
Per quanto riguarda la Chiesa si può attingere 
allo straordinario patrimonio di donne e uomini 
che hanno vissuto il loro essere pastori con 
qualità profetiche, tanti fino al martirio. 
Una Chiesa profetica, pastori coerenti e cre-
dibili: di questo c’è bisogno, oggi e sempre. 



 

PROBABILMENTE SARÒ VERAMENTE 
IRRECUPERABILE (Raffaele Delle Chiaie) 

 

Ho avuto una prima condanna alla pena dell’ergasto- 
lo poi commutata in 30 anni. Di fronte a una serie di  
condanne, senza un percorso e una guida, vuoi o non  
vuoi, la vita ti sfugge dalle mani, ti segna radicalmente l’esistenza, co-
me la segna purtroppo anche alle vittime, a chi si è trovato sul nostro 
cammino.  
Chi si macchia di gravi reati in ogni modo non può far parte per un 
tempo congruo della società e qualcosa o qualcuno deve pur fermarti 
fin quando diventi una persona migliore e ravveduta, ma di fronte a 
questa rieducazione, alla fine di questo percorso, saremo vera-
mente diventati migliori?  
Il mio percorso carcerario devo dire che per molti anni è stato deva-
stante sotto il profilo comportamentale, se solo considero che di 26 
semestri maturati di liberazione anticipata, che avrebbero potuto ri-
durmi il fine pena di 45 giorni per ognuno di essi, invece ho beneficia-
to soltanto di 10 e se tutto va bene di 11, il resto per tanti rapporti di-
sciplinari e 12 denunce pendenti man mano ha allontanato il fine pe-
na. Sinceramente non è qualcosa di cui posso rendermi fiero visto 
che uscirò più tardi di quel 2036 attuale. Probabilmente sarò vera-
mente irrecuperabile, non riuscendo ad adeguarmi mai alle rego-
le del carcere, che hanno spesso l’intento di annientare, infanti-
lizzare, rendere le persone sempre obbedienti acriticamente a 
qualsiasi comando.  (2 - continua) 

 “Dobbiamo imparare a fare le cose difficili, 
come disse Gianni Rodari in una delle sue 
poesie: parlare al sordo, mostrare la rosa 
al cieco, liberare gli schiavi che si credono 
liberi” (Mario Lodi) 

Se ciò che cerchi è la verità, devi 

sempre avere la disponibilità ad 

ammettere che puoi aver torto. 

“FRATELLI TUTTI”   Enciclica di Francesco  
  

 (186)   C'è un amore "imperato": quegli atti della 
 carità che spingono a creare istituzioni più sane, 
 ordinamenti  più giusti, strutture più solidali. Ne 
 consegue che è «un atto di carità altrettanto indi-
spensabile l'impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la so-
cietà in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria. È 
carità stare vicino a una persona che soffre, ed è pure carità tutto ciò 
che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona, 
per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. 
Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume - e 
questo è squisita carità -, il politico gli costruisce un ponte, e 
anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da 

mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed eser-
cita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica. 

• Con la coscienza, il diritto, la politica non abbiamo fatto ciò che 
 fa ora la pandemia: unisce l’umanità in un’unica sorte. 
• È triste che oggi, per vaccinare, sia più efficiente l’organizzazione 
 militare che quella civile: segno di quanto siamo primitivi. 
• Natura significa «ciò che sta per nascere»: il suo sfruttamento è 
 mortale. 
• La nuova etica chiede di preservare ogni vita, perciò di bandire la 
 guerra. Finora la politica si autorizzava ad uccidere, ora le si impo-
 ne il «non uccidere» 
• Ogni arma è nemica della vita: molte armi, molta morte. Solo il 
 disarmo è razionale. 

Piemonte. "Il ruolo del carcere nei percorsi trattamentali di sex-
offenders e maltrattanti"  atnews.it, 21 aprile 2021  

Il seminario organizzato dal Garante regionale delle persone detenute. "Tempo 
perso? Il ruolo del carcere nei percorsi trattamentali di sex-offenders e maltrat-
tanti" è il titolo del seminario on line organizzato dal garante regionale delle per-
sone detenute Bruno Mellano che si svolgerà giovedì 22 aprile dalle 17. 
"Le cosiddette 'sezioni protette nelle carceri italiane - ha dichiarato Mellano, illu-
strando l'iniziativa - definiscono target di detenuti che risultano meritevoli di par-
ticolare attenzione in termini di sicurezza o di trattamento: il caso degli autori di 
reato sessuale interroga in modo eclatante le amministrazioni coinvolte e la so-
cietà civile sul senso della pena e sul costo della recidiva. Una pena che non sia 
utile ed efficace, infatti, rischia di essere tempo perso". 


