
Progetto "Sicomoro" per 
l'evangelizzazione nelle carceri 

  

Sabato 6 Novembre, alle ore 10.30, inizia il primo "Progetto Sicomoro" in Italia. 
Sette detenuti del Carcere di Opera, Pluriomicidi ed ergastolani, si confronteranno con sette 
vittime: persone che hanno sofferto lutti in famiglia causati dalla malavita organizzata. 
Il primo di otto incontri,  della durata di circa due ore ciascuno, si ripeterà con scadenza 
settimanale, sempre fra le ore 10,30 e le ore 12,30. 
Come facilitatori di questi incontri sono stati scelti: Marcella Reni, presidente italiana di Prison e 
nostro direttore, 
Carlo Paris, ingegnere, presidente di Prison Lombardia e Daniela Baldini, Coordinatrice Diocesana 
di Milano Centro ed esperta in relazioni umane. 
Si chiedono preghiere intense, soprattutto durante le ore in cui si svolge ciascun incontro. 
La Preghiera è la forza e il segno di distinzione di tutti i gruppi del Rinnovamento: inteneriamo il 
Cuore di Dio Padre perché si prenda cura di tutti questi suoi figli.  
 
Per sette settimane a Milano, presso la Parrocchia di S. Galdino in Via Salomone 23, dalle ore 
15,00 alle 17,00 di ogni sabato si terrà a sostegno un Roveto Ardente. 
 
- 6 novembre 
- 13 novembre 
- 20 novembre 
- 27 novembre 
- 4 dicembre 
- 11 dicembre 
- 18 dicembre 
  
Il “progetto Sicomoro” si ispira, nel suo approccio metodologico, ai principi della Giustizia 
Riparativa (Resorative Justice). 
Essa è comunemente definita come un insieme di pratiche che “valorizzano” la vittima, ponendola 
al centro della risposta del reato e, allo stesso tempo, tendono alla responsabilizzazione dell’autore 
del reato verso le conseguenze del suo comportamento. 
Secondo la definizione di Toni Marshall, fondatore della Prison Flellowship, la Giustizia Riparativa 
è un processo in cui le parti coinvolte dal crimine si incontrano per gestire “comunitariamente” gli 
effetti e le possibili soluzioni relative ai problemi causati dal reato, con il possibile esito della 
riconciliazione. 
Tale esito può essere favorito dalla “mediazione”, ossia dalla relazione tra il reo e la sua vittima, 
guidata da figure professionali, così detti mediatori, che hanno l’obiettivo di guidare le parti alla 
riparazione degli effetti negativi del reato, suggerendo anche condotte riparatorie adeguate al caso 
concreto, non necessariamente di natura economica. 

Il Progetto Sicomoro si pone attualmente nel solco normativo tracciato dall’art. 27 della 
Costituzione Italiana che afferma la necessità che la pena tenda alla rieducazione del condannato. 
Il progetto infatti è basato su sessioni settimanali di circa due ore per otto settimane complessive. 
Durante l’arco del progetto e dopo di esso,  i detenuti sentono l’esigenza di approfondire i temi 
trattati con gli operatori istituzionali del servizio rieducativo carcerario, coinvolgendoli pienamente 
nel loro processo di personale riabilitazione. 
Da ciò discende un perfetto inserimento di tale esperienza nell’alveo del sistema istituzionale 
italiano, improntato alla rieducazione ed al futuro reinserimento del detenuto. 


