
Evangelizzare nel carcere  
L’esperienza del Gruppo “Martes” 
 
Don Vicente Serrano 
 
Sono Vicente Serrano, salesiano della comunità di San Antonio Abate, nell’Ispettoria 
“Maria Ausiliatrice”, in Spagna. 
Nell’anno 2000 sono stato chiamato da Ángel Tomás, che iniziava il suo servizio come 
ispettore dell’allora Ispettoria “San Giuseppe” di Valencia. Lui era stato fondatore, alcuni 
anni prima, del Gruppo “Martes”. Mi ha chiesto di accompagnare il Gruppo, formato da 
persone colpite dalla malattia della tossicodipendenza. Nel gruppo si trovavano – e fino 
ad oggi continuiamo ad avere con noi -  tossicodipendenti, ex-tossicodipendenti, genitori 
e familiari ammalati, volontari, più alcune persone con altri tipi di problemi non sempre 
provocati dall’uso della droga.   
Non sono un teorico del tema: mai avrei immaginato di dover parlare dinanzi ad 
un’assemblea tanto grande! La mia esperienza deriva dalla pratica di accompagnamento, 
nel corso di questi anni di appartenenza al Gruppo Martes, fatto a numerose persone nel 
lungo e difficile processo  di recupero del controllo della loro vita, e dallo stare accanto a 
loro nelle difficoltà che comporta questo processo. 
Di questo, in particolare di ciò che viene fatto nel Gruppo Martes del  carcere di 
Picassent,  è ciò di cui, a nome dello stesso gruppo Martes, posso parlare. 
 
Come si evangelizza in carcere   
 
Forse non è ciò che si intende fare in primo luogo quando vai a fare volontariato in una 
prigione. Hai sentito il grido dei poveri e senti che si deve dare una risposta alla richiesta 
che quel grido ti rivolge. Non sai cosa fare, ma ti  senti spinto a farti avanti. 
Dopo un po’ di tempo vorresti evangelizzare, annunciare la buona novella. Così si 
propongono diverse ONG tra quelle che operiamo all'interno del penitenziario, il carcere 
Picassent nella provincia di Valencia: la cappellania cattolica, varie confessioni cristiane 
evangeliche e altre organizzazioni non esplicitamente confessionali. Tra esse c’è la 
nostra, il Gruppo Martes. 
Tutti lo facciamo a partire da un punto abbastanza comune: fare annuncio gioioso della 
venuta del Regno di Dio e della sua giustizia; o, in altre parole, rendere visibile ciò che è 
nascosto della sua presenza. O, ancora più chiaro nel nostro caso: annunciare la buona 
notizia che è possibile vivere senza schiavitù, senza la dipendenza dalla droga. Le diverse 
organizzazioni agiamo tutte con gli stessi obiettivi, ma non necessariamente con la stessa 
metodologia. 
Un'altra caratteristica che identifica tutte le organizzazioni è il sentimento di gratuità: si fa 
parte di esse e si accetta di svolgere quel ruolo in modo gratuito e volontario. In modo 
gratuito si offre agli interni – eufemismo per indicare i carcerati - di partecipare alle attività 
che vengono proposte: non godranno di privilegi penitenziari straordinari per il fatto di 
partecipare ad esse. Naturalmente, nel medio e lungo termine, vedranno migliorata la loro 
vita attraverso la partecipazione ai programmi che offriamo, ma non otterranno alcun 
beneficio immediato. 
Io credo di dover ringraziare tante e tanti volontari che animano queste associazioni. E 
soprattutto quelli che allora hanno dato inizio al Gruppo Martes e lo hanno animato nel 
corso di questi quasi 25 anni. Di diverse età e condizioni, ma con un profilo comune: 



l'incapacità a restare impassibili e inattivi o immobili e indifferenti dinanzi alla sofferenza 
del fratello. 
Non dimentico nemmeno le persone che, con il loro contributo finanziario, rendono 
possibile il mantenimento degli interventi del Gruppo Martes, con persone del carcere o 
della strada. Spostamenti, alloggi, manutenzione ... presuppongono una spesa a cui gli 
utenti non possono far fronte. E non saranno lasciati fuori dalle attività quelli di sempre: gli 
ultimi ... 
 
Il Gruppo Martes 
 
Si tratta di una associazione che ha iniziato la sua attività, come ho già detto prima, alla 
fine degli anni '80, ad opera del sacerdote salesiano Angelo Thomas, accompagnato da 
un gruppo di giovani di ambedue i sessi, ex-allievi della Scuola Salesiana della via 
Sagunto a Valencia, e della Scuola di Magistrale della Chiesa Edetania (ora incorporata 
all’Università Cattolica), nella quale Angel insegnava. Mentre scrivo queste righe, è l'unica 
piattaforma sociale salesiana, nella nostra Ispettoria “Maria Ausiliatrice”, che si dedica 
direttamente al mondo della tossicodipendenza per le strade e in carcere. 
L'impegno iniziale che ha preso quel gruppo di persone è stato quello di offrire, 
inizialmente nei quartieri in cui si trovava situata l’opera dei salesiani, qualche aiuto ai 
giovani ai quali la droga aveva rubato la vita. Angel –salesiano dalla testa ai piedi  -era 
rimasto profondamente colpito dall'incontro con ragazzi molto giovani carcerati nel "La 
Modelo" o nel "Centro di minori di Lliria". E soprattutto nel vedere che, nella maggior 
parte dei casi, la droga era all'inizio del processo di autodistruzione che li aveva portati 
alla situazione di carcerati. 
Gli interventi in quei primi tempi sono stati molto semplici: riunione settimanale, gruppi di 
ricerca di clienti... A volte con proposte che presto si mostrarono poco efficaci. Il passare 
del tempo e l'esperienza acquisita hanno fatto individuare diversi tipi di aiuto e la 
metodologia che si doveva utilizzare. 
Così sono andate emergendo nuove proposte: dal "telefono 24 ore" all’aiuto psicologico 
personalizzato o di gruppo (terapia informale di gruppo), dal “sombreo” (sostegno) 
continuo delle persone alle case di accoglienza e accompagnamento, dalla riunione 
settimanale dei martedì (da cui il nome del gruppo) all’avvio del gruppo Martes Picassent, 
senza dimenticare la rivista El Martes, i vari laboratori, la scuola dei Genitori, la squadra di 
calcetto, i campeggi estivi o gli esercizi spirituali, tra le altre attività, in questi quasi 25 anni 
di esistenza del Gruppo Martes. 
 
Il Gruppo Martes Picassent. 
 
All’inizio degli anni ‘90 l’Associazione diede inizio al gruppo nel carcere, per dare 
continuità e stabilità all’entrata che precedentemente si faceva nel vecchio Carcere 
Modello di Valencia, per collaborare con il cappellano dello stesso. L'attività all'interno del 
nuovo carcere, recentemente trasferito a pochi chilometri dalla città, non pretendeva 
evangelizzare, almeno in modo esplicito. La motivazione per entrare nella nuova prigione 
era più semplice: per le persone che frequentavano il gruppo nella strada non era strano 
l'ingresso in carcere. Si verificava - e continua a verificarsi, anche se meno – una routine: 
droga - criminalità - condanna - più droga - più crimine - più condanna ... e così quasi 
all'infinito, senza saper uscire fuori dal giro. A volte, con alcuni periodi di astinenza e / o 
con qualche tentativo di rompere la routine entrando in centri di recupero (anche se qui e 
ora, nella crisi in cui ci troviamo, può sembrare insolito, in quegli anni i governi degli Stati 



si preoccupavano dei dipendenti e finanziavano programmi per aiutarli a uscire dalla loro 
situazione!) 
Dinanzi a questa situazione, il Gruppo sosteneva che non si dovevano dimenticare i suoi 
membri che avevano cambiato la loro situazione penale: se erano oggetto di attenzione 
quando stavano sulla strada, ancor di più avrebbero dovuto esserlo mentre stavano in 
una situazione più preoccupante, all’interno di un istituto di pena. 
Il Gruppo Martes, forse senza rendersene conto chiaramente, incarnava il carisma 
salesiano nello stare con loro, con i più poveri, i carcerati, nel conoscere il loro mondo, 
nell’incoraggiarli ad essere i protagonisti della loro vita, a porsi obiettivi più 
esigenti…Cercando il loro bene, spendendo in questo le nostre energie. 
Stando in periferia, con i giovani che stanno in questa periferia, lontano da quasi tutto, 
esclusi, con le opportunità bruciate fino quasi a rimanere senza di esse. Perché negli 
ultimi, nei più poveri, in coloro che hanno più bisogno di noi, c’è ciò che è più proprio del 
nostro DNA come carisma salesiano. Sono parole del Rettor Maggiore nella bozza della 
Strenna. 
 
L’intervento del GM a Picassent. 
 
Nel carcere di Picassent, suppongo anche in altri, ci sono due sezioni principali: Centro di 
Preventivi e Centro Complimento. All'interno del Centro di complimento (non in quello di 
preventivi) del carcere si realizzano fondamentalmente incontri di aiuto per le persone - 
tutti uomini - che hanno seguito il protocollo intrapenitenziario per poter partecipare a 
qualsiasi attività (chiederlo attraverso una richiesta all’educatore del modulo,  perché si 
valuti la convenienza). Una volta superato questo primo passaggio, hanno avuto un 
colloquio con qualcuno del Gruppo per valutare l’opportunità della loro ammissione. 
Il gruppo di aiuto  si sviluppa, salvo alcune eccezioni, con una struttura che l'esperienza 
continua a confermare valida. Ogni sessione inizia con la presentazione di nuovi 
assistenti, se ce ne sono. Quindi si fa un giro di condivisione di notizie sulle persone o 
situazioni che fanno riferimento al Gruppo. Per passare poi a situazioni che hanno a che 
fare con lo stato dei presenti, soprattutto per quanto riguarda il processo di unione e 
uscita da esse. 
Tutti possono parlare e si può parlare di tutto – solo è proibita  la violenza, fisica o 
verbale, sia qualsiasi argomento che genera morbosità o ansia di consumo. - Il rispetto è 
fondamentale: se parlo io mi impegno ad ascoltare ciò che gli altri ritengono opportuno 
per la mia situazione come l’ho manifestata. Se io non sono disposto a accettarlo, sto 
zitto. 
Uno dei volontari del Gruppo modera l’incontro. 
 
Con quale pretesa si entra nel carcere? 
 
In primo luogo, si entra nel carcere a visitare giovani carcerati. Semplicemente questo. Di 
per sé, questo giustificherebbe l’intervento, essendo il gruppo Martes un gruppo 
con spirito evangelico, e ancor più perché opera in un ambiente salesiano. Così ha fatto 
Don Bosco. Quando, giovane sacerdote, cercava di chiarire, sotto la guida di Don 
Cafasso, ciò che il Signore si aspettava da lui, quale era la porzione di messe che gli era 
stata assegnata, una delle esperienze che lui racconta di aver realizzato è la visita ai 
giovani detenuti nel carcere di Torino. Non tutto dovette risultare gradevole a Don Bosco, 
in quanto nella tradizione salesiana non perdurò questa pratica. Tuttavia, alcuni aspetti di 
questa esperienza saranno ricordati da lui con soddisfazione: la passeggiata con i giovani 



detenuti. Ma, soprattutto, Don Bosco rafforzerà la coscienza della necessità di offrire una 
formazione a quei giovani e proposte alternative per la loro vita al fine di evitare la 
ripetizione del giro vizioso "carcere - libertà - criminalità - carcere ..." 
Ma c'è di più. Il profetico aprire gli occhi ai ciechi, liberare i prigionieri dal carcere e dal 
fango quelli che giacciono nelle tenebre il Gruppo Martes lo realizza quando portiamo 
avanti azioni con l’intenzione di sostenere o suggerire, in coloro che partecipano alla 
riunione, processi che aiutano a essere liberi dalle trappole ingiuste (droga ...) attraverso 
la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi: 
-  Provocare la verbalizzazione di stati d'animo, spesso repressi, inconsciamente o come 
risposta cosciente dinanzi alla ostilità del mezzo – il carcere-  nel quale si svolge la sua 
vita. E si arriva a un momento di grande liberazione, e di espressione dei sentimenti 
insoliti in un ambiente in cui non è conveniente mostrare momenti di debolezza. 
- Stabilire e mantenere legami con persone in situazione di esclusione a causa della loro 
dipendenza. Per ridare la speranza che la vita senza droghe è possibile. 
- Valorizzare le persone per le quali tale esperienza personale è abbastanza rara. In modo 
che, a partire da questa base, possano cominciare ad auto valorizzarsi come persone. 
Questo è essenziale per smettere di cercare soddisfazione che la droga è in grado di 
fornire e impegnarsi a ricostruire una personalità per sempre libera dalla dipendenza. Se ti 
senti apprezzato è più facile rompere la dinamica di cercare compulsivamente delle 
soddisfazioni fuori di te. 
- Accompagnare il processo di scoperta e di accettazione che il peggior carcere è quello 
che io stesso metto dentro di me: le peggiori sbarre sono invisibili, sono nel cuore e nella 
testa. Il padrone delle tue scelte sei tu, non è il tuo passato, né la tua situazione sociale, 
familiare o lavorativa: la soluzione è nelle tue mani, e probabilmente già l’hai presa in 
passato, anche se non l’hai saputa mantenere. 
- Imparare ad accettare le conseguenze delle decisioni che una volta sono state prese e 
che devono essere assunte responsabilmente. Perché ogni decisione comporta delle 
conseguenze. E ogni persona matura deve accettare, senza lasciare la loro soluzione 
nelle mani degli altri. 
- Continuare a sviluppare ulteriormente gli atteggiamenti e le motivazioni che favoriscono 
la vita libera dalle droghe. Dopo tutto, il tuo atteggiamento verso di esse è 
completamente responsabile della situazione in cui ti trovi. Solo se cambi il tuo 
atteggiamento e la motivazione di fronte ad esse potrai modificarla. Essere positivo e 
propositivo. 
- Fare da piattaforma all'esterno del carcere per accogliere e facilitare l'inserimento nella 
vita fuori da esso, sia nei permessi di uscita come nel momento della libertà, temporanea 
o permanente. 
 
Come? 
 
Tre interventi costituiscono fondamentalmente la realizzazione del G. Martes a Picassent: 
-          La riunione quindicinale: a sabati alterni (2 ° e 4 ° di ogni mese). Con gli obiettivi e 
la struttura a cui si è fatto riferimento in precedenza. Alcuni volontari si trasferiscono dal 
luogo della loro residenza al Centro Penitenziario per incontrare un gruppo tra i 15 e i 22 
detenuti. Per circa due ore si parla, si ascolta, si sostiene ..., tutto questo con grande 
interesse e capacità empatica tra i presenti. Spesso manca il tempo per occuparsi di tutti 
i temi e le situazioni che vengono proposte, dai volontari o, quasi sempre, dagli stessi 
prigionieri. 



-          Questo intervento potrebbe essere ampliato in numero di giorni (ogni sabato), in 
numero di persone (raddoppiando il gruppo) o iniziando un gruppo specifico per detenuti 
(che alcuni educatori del carcere hanno richiesto). Queste possibilità, in ogni caso, 
dipenderanno dal numero di volontari /e disponibili e dalla maggiore spesa che può 
comportare. 
-   Il secondo intervento è uno dei momenti stella: gli Esercizi Spirituali Gruppo Martes.  
Un fine settimana del mese di maggio, dall’ultima ora (prima di cena) del Venerdì fino alla 
prima ora del pomeriggio della Domenica (dopo pranzo), i membri del gruppo, della 
strada o detenuti che sono stati autorizzati, dedicano un tempo per riflettere sulla propria 
vita. 
Una volta raccolti i detenuti (che devi custodire e far ritornare nel Centro Penitenziario la 
Domenica pomeriggio) tutte le persone ci dirigiamo verso la casa salesiana Godelleta. Un 
luogo ben noto, che ci accoglie da molti anni e ha ottime condizioni per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 
Un programma ben organizzato, che alterna momenti di riflessione guidati dall'animatore, 
altri di lavoro personale seguendo delle proposte e spazi per condividere il risultato della 
riflessione. Niente di originale, senza dubbio, ma che deve essere molto curato per 
rendere l'attività fruttuosa al massimo per le persone che ne fanno parte. La persona che 
anima gli Esercizi deve tenerne conto nel momento di preparare i contenuti che vuole 
sviluppare così come la metodologia più appropriata. 
Risultati? Chiunque osservava poteva notare la profondità raggiunta nelle riflessioni, la 
normalità con la quale si condivide la propria storia personale, così come la facilità con 
cui si chiede e si offre aiuto personale. E anche la partecipazione nei momenti di 
preghiera o nella celebrazione finale dell'Eucaristia. 
-      L'altro momento stella: Il campeggio estivo o vacanze Gruppo Martes. Un numero 
variabile di prigionieri, - come sempre, si deve seguire il protocollo – vanno a vivere 
insieme con altri membri del Gruppo, un'intera settimana in montagna, liberi dalla routine 
del carcere, nella Residenza Don Bosco, nei pressi di Albaida. Lì possono anche 
incontrarsi con alcuni dei loro familiari in un ambiente molto diverso di quello che li 
circonda quando comunicano o quando usufruiscono di una visita in prigione. 
L'esperienza di tanti anni (dal 1993) e la partecipazione volontaria degli animatori (giovani 
salesiani o assistenti per il tempo libero del C.J. Amics) permette mantenere un 
programma pieno di attività, adatte per le diverse età (sono di solito presenti figli e figlie di 
detenuti): giochi di giorno e di sera, escursioni e marce in montagna, momenti di 
formazione, sport acquatici e in cortile ... E, soprattutto, un tempo per condividere una 
vita in libertà, preparandosi per quando arriverà quel momento, attraverso l'esperienza di 
alternative a ciò che si era precedentemente vissuto. 
Si sottolinea che la gestione ordinaria del campo (cucina, pulizia, organizzazione di 
attività) è anche parte del processo di riabilitazione: si tratta di una responsabilità di chi 
partecipa che non deve essere trascurata da nessuno. 
E, finalmente, Evangelizzati in carcere 
Non so fino a che punto i cittadini percepiscono, a partire dalle informazioni  -abbastanza 
distorte- - trasmesse dai media, la realtà delle carceri e se questi centri possono riuscire 
nella funzione loro attribuita dalla Costituzione spagnola: il recupero e il reinserimento 
sociale dei detenuti. Quello che constatiamo noi che entriamo nel carcere a prestare 
quest’opera di volontariato è che riceviamo almeno nella stessa misura, se non di più, di 
quanto diamo. 
Continuo a prendere le parole del Rettor Maggiore: i giovani, specialmente i più 
bisognosi, sono un dono per noi, affermava Don Vecchi. Se stiamo con loro e in mezzo a 



loro, sono loro i primi a farci del bene, ad evangelizzarci, ad aiutarci a vivere veramente il 
Vangelo nella maniera propria del carisma salesiano. Sono loro, soprattutto i più poveri e 
bisognosi, che ci salveranno, aiutandoci a uscire dalle nostre abitudini, dalla nostra 
inerzia, dalle nostre paure, spesso più interessati a conservare i nostre sicurezze che ad 
avere il cuore, l’ascolto e la mente aperti a ciò che lo Spirito ci può chiedere. 
Possiamo ratificarlo: è parte della nostra esperienza: persone- i carcerati - con un cuore 
grande (anche se, generalmente, con carenze nella gestione del loro mondo emotivo: i 
sentimenti e le azioni non sempre si muovono nella stessa direzione) ci danno molto con 
alcuni atteggiamenti che non sono troppo lontani dal Vangelo. Ne cito alcuni: 
- Sentimenti di gratitudine, anche se può risultare ambiguo, ogni piccolo gesto ricevuto è 
riconosciuto e apprezzato. "Ti benedico, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai 
semplici ...", dice Gesù. E i semplici li percepiscono e li apprezzano. 
- Capacità empatica: lo scoprire la sofferenza di chi mi sta accanto, come si fosse 
sviluppato un sesto sensosimile a quello che ha fatto esclamare a Gesù "Chi mi ha 
toccato?" 
- Compassione: il coinvolgersi nella risoluzione del conflitto che colpisce l'altro, forse 
perché io percepisco che, in un altro momento, un altro avrebbe fatto lo stesso per me. 
Ma Gesù dice, "anche un bicchiere d'acqua non resterà senza ricompensa ...". 
- Assunzione della propria responsabilità: non succede niente "perché deve succedere". 
Tutto ha un'origine e si realizza dopo un processo. Solo se riesco a identificare ogni 
momento di esso ho tra le mani la chiave per la soluzione del conflitto in cui mi ritrovo. 
Ancora una volta prendo le parole del Rettor Maggiore, nella bozza della Strenna, "se 
arriviamo a sentire nelle nostre viscere, nel più profondo di ciascuno/a di noi, quel fuoco, 
quella passione educativa che portava Don Bosco a incontrarsi con ogni giovane a tu per 
tu, credendo in lui, credendo che in ciascuno vi è sempre un seme di bontà e del Regno, 
per aiutarli a dare il meglio di se stessi ed avvicinarli all’incontro col Signore Gesù, 
staremo certamente concretizzando nella nostra vita il meglio del carisma salesiano, 
secondo le nostre modalità e possibilità". 
Don Bosco è stato un dono per la Chiesa. Chi formiamo la famiglia dei suoi discepoli e 
seguaci non possono rimanere concentrati su noi stessi, autocompiacenti: dobbiamo 
uscire verso le periferie. E coloro che sono malati di tossicodipendenza sono già lì. Per 
molte ragioni: per la malattia stessa, per il carcere dove di solito finiscono e per 
l’esclusione a cui sono condannati. 
Che in occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, e con la guida e la 
protezione di Maria Ausiliatrice, possiamo lanciarci con più forza nella missione della 
periferia. 
Questo è quello che abbiamo cercato di fare con la nostra esperienza, che siamo disposti 
a condividere. 
	  


