XIV stazione
Gesù è sepolto

* (Meditazione di un agente di Polizia Penitenziaria)

Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute
con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era stato
posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno
di sabato osservarono il riposo come era prescritto (Lc 23,54-56).

Nella mia missione di agente di Polizia Penitenziaria, ogni giorno tocco con mano la
sofferenza di chi vive recluso. Non è facile confrontarsi con chi è stato vinto dal male e ha
inferto ferite enormi ad altri uomini, complicando le loro esistenze. Eppure, in carcere,
l’indifferenza crea ulteriori danni nella storia di chi ha fallito e sta pagando il proprio conto
alla giustizia. Un collega, che mi è stato maestro, ripeteva spesso: “Il carcere ti trasforma:
un uomo buono può diventare un uomo sadico. Un malvagio potrebbe diventare migliore”.
Il risultato dipende anche da me e stringere i denti è essenziale per raggiungere l’obiettivo
del nostro lavoro: dare un’altra possibilità a chi ha favorito il male. Per tentare questo, non
posso limitarmi ad aprire e chiudere una cella, senza farlo con un pizzico di umanità.
Rispettando i tempi di ciascuno, le relazioni umane possono rifiorire piano piano anche
dentro questo mondo pesante. Si traducono in gesti, attenzioni e parole capaci di fare la
differenza, anche se pronunciate a bassa voce. Non mi vergogno di esercitare il diaconato
permanente vestendo la divisa della quale vado orgoglioso. Conosco la sofferenza e la
disperazione: le ho provate da bambino su di me. Il mio piccolo desidero è essere un punto
di riferimento per chi incontro tra le sbarre. Ce la metto tutta per difendere la speranza di
gente rassegnata a se stessa, spaventata al pensiero di quando un giorno uscirà e rischierà
di essere rifiutata ancora una volta dalla società.
In carcere ricordo loro che, con Dio, nessun peccato avrà mai l’ultima parola.
Signore Gesù, ancora una volta sei consegnato alle mani dell’uomo, questa volta però, ad
accoglierti sono le mani amorevoli di Giuseppe d’Arimatea e di alcune pie donne venute dalla
Galilea, che sanno che il tuo corpo è prezioso. Queste mani rappresentano le mani di tutti
coloro che non si stancano mai di servirti e che rendono visibile quell’amore di cui l’uomo è
capace. è proprio questo amore che ci fa sperare nella possibilità di un mondo migliore:
basta soltanto che l’uomo sia disposto a lasciarsi raggiungere dalla grazia che viene da Te.
Nella preghiera, affidiamo al Padre tuo, in modo particolare, tutti gli agenti della Polizia
Penitenziaria e quanti collaborano a diverso titolo nelle carceri.
Preghiamo
O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, ricolma dei tuoi beni coloro che si dedicano alla
tua lode e al servizio di chi soffre, negli innumerevoli luoghi di dolore dell’umanità. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

