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Testimonianza di Daniela Baldini (RnS Milano) sul Progetto Sicomoro 

 
 
Non so cosa si aspettasse Zaccheo quel giorno in cui salì sul sicomoro per 
vedere quale fosse Gesù. Certo pensava di andare a curiosare, di dare 
un’occhiatina e tornarsene a casa sua, con un’esperienza in più, forse, ma 
senza grandi stravolgimenti. 
E invece quell’incontro cambiò la sua vita: sentirsi guardare dal basso, 
sentirsi chiamare per nome, e la propria storia prende un altro indirizzo, 
un’altra direzione. 
La stessa cosa ho sperimentato quando ho sentito parlare per la prima volta 
del Progetto Sicomoro. Un progetto innovativo, importato dagli Stati Uniti, 
ma presente in quasi 120 paesi del mondo, un progetto che coraggiosamente, 
quasi audacemente, vuole fare incontrare autori di reato, rinchiusi in carcere, 
con vittime, familiari di vittime, di reati analoghi.  
Un progetto che mira ad una riconciliazione, che non è né una cancellazione 
di responsabilità, né un mettere una pietra sopra a quanto successo, ma è una 
proposta per essere liberati, liberati davvero, liberati nel profondo, laddove 
soltanto, uomini così diversi, così nemici, possono incontrarsi, liberati da 
Gesù. 
E così ho sentito parlare di crimine, di responsabilità, ma anche di perdono, 
di riparazione, di una giustizia diversa. 
 
Dopo il primo corso di formazione sono iniziati i contatti con le strutture 
giudiziarie, ci sono state le autorizzazioni, c’è stata l’individuazione di un 
carcere disponibile a sperimentare questo nuovo progetto.  
E così si parte, proprio in Lombardia, proprio a Milano, carcere di Opera, 
carcere di massima sicurezza.  
Si incontra il Direttore, c’è la presentazione del Progetto e la selezione dei 
detenuti.  
Il Direttore ci propone sette detenuti, di cui sei ergastolani, “proprio tosti - ha 
detto - se ce la fate con loro,vuol dire che questo Progetto può funzionare 
anche per tutti gli altri.” 
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E comincia l’avventura: ad entrare in carcere, nell’equipe dei facilitatori, 
vengo chiamata proprio io, che ero andata al corso per curiosità, per vedere e 
tornarmene a casa tranquilla, proprio io con mille cose da fare - ma già, il 
Signore non chiama chi ha tempo, chiama chi tempo non ne ha - e con me, 
grazie a Dio, Carlo e Marcella.  
E si comincia: fuori dal carcere si incontrano le vittime: Mario, a cui hanno 
ucciso un figlio perché si era opposto alla ‘ndrangheta, Nicoletta, che ha 
perso a causa della criminalità organizzata un fratello di appena diciott’anni, 
Giorgio, che è stato vittima di reati così devastanti che ha perso fiducia nella 
vita e negli uomini, ed altri ancora. Il primo giorno vediamo anche arrivare 
Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso a Milano tanti anni fa, è su 
una sedia a rotelle, da quel giorno.  
Ed entriamo, attraverso porte spesse un palmo, attraverso cancelli che 
sembrano non debbano più riaprirsi, metal-detector che scandagliano tutta la 
nostra persona.  
Ed arriviamo nella sala chiamata “acquario”, perché intorno ha tutte pareti a 
vetri. Siamo guardati a vista.  
Mettiamo le sedie in cerchio, togliamo un tavolo per non avere barriere tra di 
noi; ed ecco che, come le belve in un circo, entrano i detenuti in fila indiana. 
Entrano, si avvicinano e aspettano che noi gli porgiamo la mano, perché non 
sanno se vorremo stringere le loro mani. E quel primo gesto, così istintivo, 
già per loro fa la differenza. 
Li salutiamo, ci sediamo, ci presentiamo. In quella stanza, dove siamo 
guardati da occhi controllori, il disagio, l’incertezza, la paura, l’imbarazzo 
possono tagliarsi con il coltello.  
E improvvisa, pacificatrice, risuona la parola di Dio: “Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua.”  
E, come per Zaccheo, qualcuno ci guarda stando in basso e ci chiede di 
permettergli di entrare nel nostro cuore. 
E la paura svanisce, gli occhi si inumidiscono, le voci si fanno meno dure, 
spunta qualche lacrima in chi non è abituato a piangere.  
Sin da quel primo giorno una breve preghiera, timidamente proposta, termina 
il nostro incontro. 
 
Ma non è che l’inizio.  
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Nelle sessioni successive, per otto settimane consecutive, a mano a mano che 
si entra nel vivo del progetto, si entra anche nelle storie di dolore, di morte, di 
rabbia, di disperazione, sia dei detenuti che delle vittime.  
E a mano a mano che i cuori si aprono, che il ritegno lascia un po’ il posto al 
bisogno di dirsi, all’urgenza di raccontare il proprio strazio, le orecchie 
sentono fatti inenarrabili, il cuore si appesantisce per tanto dolore, così da 
non riuscire a reggerlo, le spalle si curvano quasi a proteggersi da quella 
tempesta di emozioni e di sensazioni, mai provate prima, troppo forti per noi, 
troppo grandi per portarle da soli.  
Ma proprio tutto questo dolore, subìto e provocato, questo dolore al quale 
non si sa dare un senso, che schiaccia, che corrode l’anima stessa e la vita, 
proprio questo dolore finisce con l’accomunare vittime e carnefici.  
I detenuti scoprono in modo palpabile, sotto i loro occhi attoniti, che i loro 
crimini hanno devastato famiglie intere, hanno disseccato la vita non solo di 
chi è morto, ma anche di chi, da quel giorno, sopravvive senza vivere.  
I familiari delle vittime sentono raccontare di madri disperate, di figlie che 
non vogliono più incontrare il loro padre che ha commesso tali nefandezze, di 
nipotini nati e mai visti; scoprono che intorno a quelle “belve” ci sono delle 
famiglie, anche esse dilaniate, per le quali la vita si è sospesa quel giorno 
lontano, e che aspettano, ma forse non aspettano più.  
E il vedere il dolore dell’altro trafigge i cuori, che si aprono alla 
compassione, che è il più divino dei sentimenti.  
Sì ,divino, perché Dio era lì, Dio era dentro il carcere di Opera, insieme con 
noi, nella Parola proclamata e confrontata con la propria terribile storia, nelle 
brevi preghiere formulate quando le parole umane non bastavano più, quando 
si comprendeva che c’era bisogno della potenza dall’alto e allora si 
presentava quel cuore ferito, quella vita spezzata all’Unico che può fare 
nuove tutte le cose.  
E questa novità è sbocciata sotto i nostri occhi, inaspettatamente, abbiamo 
visto cambiare sguardi, abbiamo visto crollare difese, abbiamo visto aprirsi 
cuori, abbiamo visto piangere occhi ormai inariditi, abbiamo sentito il passo 
di Dio in quei cuori feriti. Eravamo lì come quel contadino che ha gettato un 
seme, e “ dorma o vegli, come lui stesso non sa, il seme cresce”; eravamo lì, 
spettatori, perché chi operava era il Signore. Quante volte uscendo ci siamo 
detti: “Hai visto? Hai visto? Hai visto il sorriso di Mario? Hai visto la 
preghiera di Nicoletta? Hai visto la serenità di Giorgio? Hai visto il coraggio 
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di Salvatore? Hai visto la sicurezza di Rosario? Hai visto la  speranza di 
Roberto? Hai visto l’abbraccio di Giuseppe? Hai visto il perdono di Rocco? 
Hai visto il pianto di Francesco? Hai visto il pentimento di Alessandro?” 
 
Terminata ogni sessione Marcella riprendeva l’aereo per tornare a casa ed io, 
troppo gravata e bisognosa di condividere con qualcuno, mi avviavo verso la 
chiesa di periferia, dove c’è il più piccolo dei gruppi di Milano.  
Proprio lì, ogni sabato pomeriggio, per tutta la durata del Progetto, c’è stato 
un roveto ardente: sorelle e fratelli, anche venuti da lontano, che si 
ritrovavano lì, davanti a Gesù Eucarestia, per pregare e intercedere per 
quest’opera grande di Dio.  
Proprio lì ai piedi dell’altare portavo tutto il carico che mi era stato versato 
nel cuore, carico di dolore, carico di rabbia, carico di disperazione.  
E consegnavo nelle mani di Gesù tutta quella sofferenza, che nessun altro 
poteva portare. A Lui, che “si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori”, a Lui,” uomo dei dolori che ben conosce il 
patire,” davo tutto ciò che avevo vissuto, tutto ciò che aveva ascoltato.  
Nelle Sue mani deponevo ogni fratello e sorella, a Lui, e alla preghiera di chi 
con me supplicava il Signore, affidavo le difficoltà, le sofferenze, ciò che 
ancora non era avvenuto, ma che speravo sarebbe sorto presto.  
E Lui, il Signore, rispondeva con la Sua Parola, con le preghiere piene di 
speranza e di consolazione, con i canti accorati e pur gioiosi, perché quando 
c’è Lui niente sembra più come prima. 
E le nostre mani alzate hanno ottenuto prodigi: il cambiamento, che è 
l’unico, vero obiettivo di questo Progetto, c’è stato. Noi lo chiamiamo 
conversione. 
Al termine del percorso nessuno era più come prima, nemmeno noi, perché se 
tocchi la lava della sofferenza umana, anche tu diventi incandescente ed 
anche a te il freddo della morte congela il cuore, ma poi scopri che solo in 
questa affinità, in questa vicinanza sei vivo. 
Quanta fatica fare incontrare Abele con Caino, quante accuse buttate in faccia 
e quante discolpe prima della confessione liberante! Ma quanta gioia quando 
infine sia Abele che Caino si sono riconosciuti per quello che sono, da 
sempre e per sempre, e nonostante tutto: fratelli. 
                                     AMEN. ALLELUJA. 
Daniela Baldini 


