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                                Francesco Savino 
                            Vescovo di Cassano all’Jonio 

 

Auguri alle sorelle e ai fratelli 

della Casa Circondariale di Castrovillari “Rosetta Sisca” 

 

Carissimi, 

nell’assaggio di questa primavera che ha appena  abbracciato la Domenica delle 

Palme, il mio pensiero va a voi insieme ad una carezza misericordiosa.  

Mi mancate molto! Avrei voluto essere con voi come di consueto ma le circostanze 

mi costringono a raggiungervi attraverso l’emittente Telelibera Cassano e con 

questo scritto. Ricordo, come se fosse oggi, ciò che abbiamo vissuto due anni fa in 

occasione del Giovedì Santo. Proprio come aveva fatto Gesù con i suoi apostoli, con 

la lavanda dei piedi, abbiamo fatto memoria di quello stesso amore, ricordandoci 

che tutti i cristiani, sotto il suo esempio, sono venuti per servire e non per essere 

serviti. A voi tutti, oggi, rilancio questo messaggio, cercate di essere sempre dei 

servitori, perché il vero potere è nel servizio. Sembra una contraddizione, 

soprattutto ai vostri occhi spesso feriti da situazioni di odio, ingiustizia, violenza o 

magari soltanto da superficiale visione della vita, ma fidatevi: è la realtà delle cose, 

dei fatti che ve lo dimostra. “Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi 

si perde?”(Lc 9,22-25). Il potere su cui e da cui spesso siete stati illusi, se non si 

capovolge in servizio prima o poi chiede un conto molto salato, perché si perde in 

dignità e in umanità. E invece in voi vive una grande umanità, ora più che mai fatta 

spesso di solitudine, di redenzione, di cambiamento.  

Il mio augurio per questa Pasqua è che ognuno di voi riesca a raccogliere i cocci della 

sua vita precedente, a ridare un’anima alla verità dei momenti del bene sentito e 
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vissuto che, sono certo, non vi ha mai abbandonato, come mai vi ha abbandonato 

l’abbraccio di Dio. Come ha detto Papa Francesco: “Dio non vede etichette e 

condanne, ma figli”, e li vede attraverso quello sguardo pietoso e paterno, lo stesso 

che è pronto ad offrirvi nuove opportunità, senza distinguervi in buoni e cattivi, ma 

avendo cura di voi. E, a voi, spetta il compito di rivolgervi a Dio con gli occhi della 

trasformazione del cuore, fidandovi ed affidandovi al senso della Passione di Cristo, 

che si fa carico della complessità della vita. Non dovete dimenticare che esiste una 

libertà più importante, più intima, che va oltre i muri che sembrano imprigionare il 

corpo ma non possono imprigionare la mente, il cuore. Che non possono togliere la 

capacità di amare anche dentro un carcere. Dobbiamo imparare nuovamente, tutti, 

a trattarci con più rispetto, con tenerezza e compassione, imparare a volerci bene 

per voler bene agli altri e solo così creare libertà dentro e fuori di noi. I buoni 

sentimenti che ci abitano nessuno li può imprigionare specie se siamo disposti ad 

aprirci all’incontro con l’altro, come ha fatto Gesù, che si è identificato nei detenuti, 

negli stranieri e nella sofferenza del mondo. Allora siate portatori di questa 

Resurrezione, quella che supera ogni morte e porta alla vita vera e alla vera libertà. 

 Oggi comprendo le ansie per le vostre famiglie che stanno affrontando un problema 

globale quale è quello del coronavirus e capisco che la condizione di reclusione che 

vivete, vi tiene lontani dai vostri affetti e preoccupati per la loro sorte. Questo in 

positivo può farvi comprendere quanto sia importante non permettere il male  di se 

stessi, perché inevitabilmente ricade sugli altri e spesso su ciò che abbiamo di più 

caro. 

Sappiate ancora che, in questo momento particolare della storia del mondo, tutti 

stanno facendo esperienza di isolamento e vivono il dramma della lontananza dai 

propri familiari e dalle persone più care. Quello che possiamo fare, tutti insieme, è 

guardare al futuro con fiducia e cura, vivendo adesso questa nostra Passione, come 

fosse la Passione di Gesù, sopportando questo dolore che siamo chiamati a sentire, 
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per preparaci con un cuore nuovo ad accogliere la vita che si prospetterà davanti ai 

nostri occhi. Vorrei affidarvi un compito, quello di tenere, tra le vostre preghiere, 

tutti i vostri cari che sentite lontani in queste ore, perché possano, con la grazia di 

Dio, affrontare questa pandemia con serenità e con saggezza. E vi chiedo ancora, di 

vivere questo tempo come foste la carne di Gesù crocifisso, quella trafitta dai chiodi, 

che perde sangue ma che non si arrende alla speranza della salvezza. Siate i custodi 

dei custodi, un abbaglio di tenerezza, affrontate l’attesa riempiendo il tempo di 

preghiera e di speranza per il perdono, siate quei servi che nel nome del Padre, 

lavano i piedi agli altri. Il regalo che potete rivolgere ai vostri cari, ed a me, Vostro 

Vescovo, per questa Santa Pasqua, è quello di evitare inutili ribellioni, di restare a 

contemplare la meraviglia della vita, desiderando maggiormente la libertà che oggi 

manca a chiunque. Non sentitevi schiavi della vostra prigionia, ricordate sempre le 

parole di un filosofo, Seneca: “La vera colpevole schiavitù, non è quella esteriore 

dovuta alla sorte, ma quella interiore, dovuta a noi stessi”. Un giorno, non molto 

lontano, sarete chiamati ad essere i testimoni di questa doppia libertà, di quella 

libertà, senza catene, che potete riscoprire anche nel silenzio della vostra struttura, 

nel silenzio delle vostre camere, nell’intimità dell’apertura a Dio. Vi saluto con una 

poesia di un poeta francese, Paul Verlaine.  Dalla finestra della sua prigione, guarda 

il cielo e lo trova più blu del solito… E’ proprio il cielo che gli chiede di porsi delle 

domande… 

Il cielo è al di sopra del tetto, 

così azzurro, così calmo! 

Un albero, al di sopra del tetto, 

dondola la sua palma. 

 La campana, nel cielo che si vede, 

dolcemente rintocca. 

Un uccello, sull'albero che si vede, 
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canta il suo lamento. 

 Dio mio, Dio mio, la vita è là, 

semplice e tranquilla. 

Quel placido brusio 

viene dalla città. 

 Che hai fatto, tu che sei qui 

e piangi senza fine, 

dì, che ne hai fatto, tu che sei qui, 

della tua giovinezza? 

 

Siete e sarete sempre in tempo per non sprecare mai, neanche un soffio della 

vostra vita. 

Buona Pasqua. 

 

A presto!  

 

Cassano all’Jonio, 09 aprile 2020 

 

Vostro 

 Francesco, fratello Vescovo 

 

 


