
 
“Il Vangelo dietro le sbarre” (Ed. Ave) di Antonio Spagnoli 

vince l'XI^ Edizione del Premio Penna dello Spirito 
 
Sabato 5 novembre, nonostante l'inclemenza di una pioggia torrenziale, nelle sala del Vescovado di 
Pontremoli è stato assegnato l'XI Premio Penna dello Spirito a “Il Vangelo dietro le sbarre” alla 
presenza di Manuel Costa Presidente Nazionale, del Governatore Enrico Mori, della direttrice della 
Biblioteca Nazionale “Junipero Serra” Patrizia Rossi, del Vescovo mons. Santucci che ha svolto 
riflessioni di alto significato, del Sindaco Lucia Baracchini, di molti serrani e pubblico. 
Era presente l’autore Antonio Spagnoli,uno dei volontari dell’Azione Cattolica che portano nel 
carcere Poggioreale di Napoli la speranza cristiana. Visitare i carcerati è l’opera di misericordia più 
difficile da praticare, ma è essenza di una Chiesa che testimonia il messaggio cristiano. Il “Progetto 
carcere” non vuole giudicare, ma seguire persone che hanno sbagliato, eppure sono bisognose di 
aiuto contro solitudine, dolore, povertà materiale e ancor più spirituale. 
Quella raccontata è una Azione Cattolica in missione, che affronta un percorso formativo per fare 
chiarezza sui temi della giustizia e della colpa alla luce di una Fede che può portare la compassione 
e la speranza che non delude. Il libro racconta la sfida dell'incontro con persone semicredenti, 
indifferenti, non credenti, credenti a modo loro, la sfida del dire a ciascuno “ vieni e vedi”, del 
provare a far emergere quella nostalgia di infinito, quella fame di Dio che ciascuno ha nel proprio 
cuore; ma racconta anche l'impegno dei volontari nel far riconoscere la dignità della persona 
carcerata, nel salvaguardare i diritti umani di tutti, nel cercare un rapporto con il territorio che è 
all’esterno delle mura del carcere. 
Recluso non può essere “escluso per sempre”. Ma qual'è la situazione in Italia? È opinione diffusa 
che in Italia il carcere non sia la risposta adeguata al recupero, non risarcisce le vittime, non svolge 
funzione di prevenzione generale, costa moltissimo, reprime soltanto, vanifica la finalità indicata 
dalla Costituzione. La giustizia, dice Spagnoli, non deve essere retributiva (tanto male, altrettanta 
pena), ma riparativa (pena per riparare il male): questa si coniuga con misericordia e perdono, le 
vittime hanno risarcimento morale, si ristabilisce l’equilibrio rotto dalla delinquenza con azioni 
alternative, il reo prende atto delle proprie responsabilità e agisce rafforzando il senso di sicurezza 
collettiva. 
Nel libro anche le esperienze, i racconti, le poesie dei carcerati, grandi cammini interiori, inizi di 
conversione, ma anche l'esperienza dei gruppi di ascolto, le difficoltà e le barriere trovate. 
Ciascun detenuto ha nostalgia per qualcosa che poteva essere e non è stato, per una vita che 
doveva essere vissuta diversamente. Portare il Vangelo dietro le sbarre è tendere la mano a 
ciascuno di loro, annunciando la presenza di un Dio vicino che salva, è mettere il cuore accanto al 
fratello che soffre, portarlo a cambiare vita, favorire la relazione interpersonale col metodo 
fiamma condivisa che riscalda l’anima suggerito da Papa Francesco. 
E tutto questo Papa Francesco lo ha fatto il giorno dopo celebrando domenica 6 novembre a Roma 
“Il Giubileo dei carcerati”, un fortunato coronamento dell'incontro del Serra. 
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